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“Salute senza esclusioni” è il nome di una collana editoriale
che, con saggi, racconti, ricerche, studi ed esperienze di
campo, strumenti operativi e manuali tecnici, vuole espri-
mere come la salute sia un bene indivisibile ed un diritto
inalienabile, con una attenzione particolare alle persone
più fragili della nostra società, spesso invisibili o dimenti-
cate, note alla cronaca per evocare compassione o espri-
mere disagio o tensione politica.
In questa collana racconteremo di tanti compagni di viag-
gio, di riflessioni e di scoperte, di delusioni e di conquiste.
Tutte ancorate all’esperienza di una quotidianità che
stanca ma non sconfigge, di un impegno che unisce, di un
progetto che porta alla radice della scelta fatta da tante
persone che lavorano sul versante delle professioni
d’aiuto, che fanno volontariato confessionale o laico o che
sono impegnate con coscienza nel settore pubblico: con-
dividere eticamente, prima ancora che professionalmente,
un senso di corresponsabilità che ci porta al dovere di es-
sere prossimo del malato o in genere di chi ha bisogno so-
prattutto se fragile o discriminato.

Salvatore Geraci

Volumi della collana:

Una porta aperta. La salute come occasione di incontro con la co-
munità cinese. (226 pagine, 2010)
Le parole della salute. Glossario medico per interpreti, mediatori
e pazienti di lingua cinese. (292 pagine, 2010)
Salute per tutti: da immigrati a cittadini. Aprire spazi… costruire
traiettorie. (262 pagine, 2011)
In Rete per la salute degli immigrati. Note a margine di un’inaspet-
tata esperienza. (96 pagine, 2012, due edizioni)
La Salute per i rom. Tra mediazione e partecipazione. (112 pagine,
2012)
Salute della popolazione immigrata: strategie per l’offerta attiva.
(96 pagine, 2012)
Migrazioni, salute e crisi. Coesione sociale, partecipazione e reti
per una salute senza esclusioni. (272 pagine, 2012)
Percorsi assistenziali per cittadini stranieri. Elementi teorici e me-
todologici di salute interculturale. (96 pagine, 2012)
saluteRom. Itinerari possibili. (200 pagine, 2014)
Responsabilità ed equità per la salute dei migranti: un impegno
da condividere. (232 pagine, 2014)
Quando le ferite sono invisibili. Vittime di tortura e di violenza:
strategie di cura. (144 pagine, 2014)

I 
se

rv
iz

i s
an

it
ar

i d
el

 L
az

io
 e

 la
 p

op
ol

az
io

ne
 r

om
an

ì
F.

 M
ot

ta
, A

. R
ic

or
dy

, G
. B

ag
li

o,
 S

. G
er

ac
i, 

M
. M

ar
ce

ca

I servizi sanitari del Lazio e la popolazione romanì:

strategie contro le disuguaglianze
a cura di Fulvia Motta, Alice Ricordy, Giovanni Baglio, Salvatore Geraci, Maurizio Marceca

In copertina foto di Stefano Montesi e Giorgio Di Sarra

I servizi sanitari del Lazio e la popolazione romanì:
strategie contro le disuguaglianze

Questo libro può essere letto come il racconto di un percorso operativo, quello del Progetto re-
gionale di contrasto alle disuguaglianze in sanità, in particolare per la popolazione romanì, di cui
vengono descritte alcune delle attività svolte e illustrati i principali risultati raggiunti. Il Progetto
stesso, e questa pubblicazione, costituiscono inoltre l’occasione per approfondire, attraverso
esemplificazioni date da sperimentazioni pratiche, alcuni aspetti metodologici essenziali nella
pianificazione di interventi sanitari rivolti ai rom. Infine questo volume può essere anche inter-
pretato come un promemoria, volto a ribadire la necessità di insistere su temi centrali nella loro
complessità come le diseguaglianze, i determinanti sociali di salute, il riconoscimento dei diritti
e dei bisogni propri delle categorie fragili, fra le quali i rom sono attualmente quella maggior-
mente ghettizzata ed esclusa.

Difatti questo è il terzo libro della collana “salute senza esclusioni” dedicato alla salute della po-
polazione romanì, in cui si cerca nello specifico di documentare e di inquadrare il tema cruciale
dell’accessibilità ai servizi, definendo una serie di dimensioni e strategie di possibile intervento
non solo nell’ottica della condivisione di un’esperienza, ma anche con l’obiettivo di trasferire delle
competenze agli operatori e ai decisori politici e gestionali. Non è un caso che ospiti, pubblican-
dolo per la prima volta, il documento prodotto dal Ministero della Salute, nell’ambito della stra-
tegia nazionale d’inclusione, intitolato “Piano d’azione salute per e con le comunità Rom, Sinti e Ca-
minanti”. 

Gli autori del presente volume si rendono conto che, mai come quando riferito alla popolazione
rom, siano indispensabili politiche intersettoriali che possano garantire risposte ai bisogni primari
e proporre reali percorsi di inserimento, ma vogliono cogliere in pieno la sfida che i servizi sanitari,
anche in ambito preventivo, debbano essere in grado di rispondere al meglio alle condizioni date,
anche le più drammatiche, con equità, senza riprodurre disuguaglianze e forse possono essere
occasione per indicare che un altro modo di porsi è sempre possibile.

Su spinta del GrIS Lazio, promotore attento e tenace
del superamento delle gravi disparità che si riscon-
trano in ambito sanitario, il progetto della Regione
Lazio “Salute senza esclusioni: per un servizio sanita-
rio attivo contro le disuguaglianze” ha voluto imple-
mentare e rafforzare, laddove già esistevano percorsi
avviati, interventi di tutela della salute rivolti alle ca-
tegorie fragili. Fra queste, vi sono anche i rom, troppo
spesso trascurati dalle politiche di inclusione, oppure
soggetti a trattamenti eccessivamente differenziali
che tendono ad accrescere il divario tra di essi e la po-
polazione maggioritaria. Uno degli obiettivi del pro-
getto era, pertanto, quello di far sì che i percorsi assi-
stenziali dei rom diventino normali e stabili, al fine di
rendere il diritto alla tutela della salute effettivo
anche per coloro che vivono in condizioni di grave
marginalità sociale; obiettivo perseguito migliorando
l’accessibilità del sistema sanitario in termini di rior-
ganizzazione e accoglienza dei servizi e favorendo
l’incontro diretto tra i rom e il personale sociosanita-
rio delle strutture territoriali. In questo percorso,
l’esperienza e la forza della rete del GrIS Lazio hanno
permesso di contare su operatori competenti e mo-
tivati, offrendo garanzia di supporto tecnico e di dif-
fusione dei risultati. 
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Rita Visini
Regione Lazio

Assessore alle Politiche sociali e allo sport

“Considerare che ogni uomo ha il diritto di contribuire alla ricchezza della società è il fonda-
mento della ricchezza di tutti”. È una frase contenuta in un rapporto sul tema della pover-
tà e dell’esclusione sociale inviato oltre 30 anni fa al primo ministro francese Rocard da
un grande personaggio, padre Joseph Wresinski, una delle personalità europee più signi-
ficative del movimento di lotta alla disuguaglianza.
Non tutti si rendono conto che questa grande verità è parte non di un pensiero politico
fra tanti, ma addirittura del patrimonio costituzionale su cui la nostra stessa democrazia è
fondata. Basta rileggere l’articolo 3 della Costituzione, che dopo aver solennemente affer-
mato la pari dignità sociale dei cittadini afferma con non minore decisione che il compito
dello Stato è quello di rimuovere gli ostacoli alla libertà e all’uguaglianza dei cittadini che
impediscono da un lato il pieno sviluppo della persona umana, dall’altro la partecipazio-
ne effettiva delle persone all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
Il coinvolgimento effettivo dei cosiddetti “emarginati”, degli “ultimi della fila”, delle perso-
ne costrette ai margini dagli ostacoli di ordine economico e sociale di cui parla la Costi-
tuzione non è poi soltanto un diritto-dovere delle persone, ma un diritto-dovere delle co-
munità. E questo perché una comunità che non accoglie e stimola il contributo di ciascu-
no non è solo una comunità profondamente ingiusta: è anche una comunità più povera,
più isolata, più sterile, perché si rassegna a perdere idee, valori, azioni di una propria com-
ponente. 
Le popolazioni romanì portano da secoli il peso di questa esclusione: pregiudizi e stereo-
tipi regolano da sempre il modo di relazionarsi nei loro confronti e ne fanno da sempre
oggetto privilegiato delle bordate più populiste e becere della politica. Una ghettizzazio-
ne che è sociale, culturale, e platealmente anche fisica, e che ha ricadute pesantissime
sull’intera esistenza quotidiana dei rom, dei sinti e dei caminanti: vita familiare, casa, la-
voro, opportunità di studio e di realizzazione personale, e naturalmente salute. A partire
dalle barriere di accesso ai servizi fino ai pesanti condizionamenti che i “determinanti so-
ciali della salute” hanno sulla situazione sanitaria dei rom.
Quella di un sistema sanitario e di una rete di servizi capaci di includere e non di respin-
gere, che siano realmente accessibili, in grado di mettere in campo una presa in carico in-
tegrata rispetto ai bisogni delle persone più fragili, è una delle sfide più grandi che abbia-
mo davanti nel Lazio. Un tema che rende particolarmente significativo (e ne sono onora-
ta) il fatto che la presentazione a questo volume sia stata chiesta a me, che nella Giunta
regionale detengo la delega non alla sanità ma alle politiche sociali. 
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Credo davvero che abbiamo bisogno assoluto di conquistare delle consapevolezze nuo-
ve. Che i diritti non vanno solo enunciati, ma vanno resi realmente esigibili. Che il diritto
alla salute è qualcosa di più grande e complesso di quanto siamo abituati a pensare, e
che la rete dei servizi deve saper guardare oltre gli steccati burocratici fra sanità e socia-
le. Che il diritto alla salute, per tante persone che vivono nelle nostre comunità, e fra esse
i rom, è una realtà molto meno scontata di quello che sembra. E soprattutto che include-
re è arricchire, e in tempo di crisi, con lo spettro dell’impoverimento collettivo davanti
agli occhi di tutti, non possiamo fare invece l’errore di pensare che la ricetta sia l’arrocca-
mento, l’isolamento, la ghettizzazione, la chiusura dagli altri, come invece sostengono i
nazionalismi ciechi, i rigurgiti di populismo che stanno diventando così forti. La vera for-
za capace di riempire di speranza il nostro futuro è solo e soltanto quella di comunità fon-
date sul rispetto dei diritti e della dignità.

I servizi sanitari del Lazio e la popolazione romanì: strategie contro le disuguaglianze
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Valentino Mantini
Regione Lazio

Direzione salute e integrazione socio-sanitaria
Area Programmazione Servizi Territoriali, delle Attività Distrettuali 

e dell’Integrazione socio-sanitaria e dell’Umanizzazione

In un momento di crisi economica grave e persistente come quello che stiamo vivendo,
la vera sfida per chi si occupa di sanità pubblica è quella di garantire equità e cioè dare
pari opportunità e assicurare percorsi di salute a tutti i gruppi di popolazione, con parti-
colare riferimento a coloro che si trovano in condizione di fragilità sociale e sanitaria.
Ma la vera “provocazione” che subiscono i servizi sanitari è proprio quella di riuscire a rag-
giungere quei gruppi umani che da tempo e di fatto, purtroppo in modo strutturale,
sono marginali nella vita, ma anche nelle possibilità di tutela della loro salute. I rom, una
“minoranza”, anche se formalmente non riconosciuta come tale, e in particolare coloro
che vivono negli insediamenti occasionali ma anche in quelli strutturati, subiscono disu-
guaglianze nella salute e nell’accesso ai servizi sanitari, come se tutto ciò fosse un desti-
no ineludibile o esclusivamente una loro responsabilità individuale e di gruppo.
Nel rispetto del principio costituzionale che “tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo” è doveroso trovare forme e modi per non escludere nessuno, tentare di av-
viare sempre processi di empowerment che sappiamo essere fondamentali per la soste-
nibilità del sistema, dare pari opportunità e quindi attivarsi con risorse e progettualità
laddove maggiori sono le disuguaglianze.
Per tale motivo alla fine del 2012, per la prima volta nell’ambito del sistema di finanzia-
mento del Servizio Sanitario Nazionale, l’Accordo Stato Regioni per gli Obiettivi di piano
ha vincolato una quota parte affinché localmente si progetti e si agisca con interventi mi-
rati e azioni di sistema contro le disuguaglianze. La scelta della Regione Lazio è stata
quella di cogliere l’occasione e con un’ampia progettualità ha indicato alle 12 aziende sa-
nitarie locali, alle aziende ospedaliere ed ai policlinici universitari, azioni da contestualiz-
zare nel proprio territorio, dedicate alle situazioni di particolare marginalità sociale e fra-
gilità. Non a caso la prima popolazione target individuata è stata proprio quella dei rom,
sinti e caminanti. La progettualità proposta nasce dall’esperienza che molte aziende sa-
nitarie avevano già fatto negli anni, sostenute dalla Regione (pensiamo alle campagne
per le vaccinazioni del 2002, e per l’accessibilità del 2006) e dai collegamenti esistenti
nella rete territoriale di servizi e progetti tra pubblico e privato sociale, rete attiva nel GrIS
(Gruppo Immigrazione e Salute) che possiamo definire come un “sensore di prossimità”
per l’individuazione tempestiva di problematiche  sul territorio, ma anche per l’impulso a
possibili soluzioni. In questo senso possiamo dire che c’è, oltre ai rapporti istituzionali, un

9

PREFAZIONE



I servizi sanitari del Lazio e la popolazione romanì: strategie contro le disuguaglianze

dialogo continuo tra amministrazione centrale e operatori locali e ciò permette, almeno
potenzialmente, di essere pronti e puntuali nell’attivazione di progetti, percorsi e risorse.
Il progetto regionale dal titolo significativo “Salute senza esclusioni: per un Servizio Sanita-
rio ‘attivo’ contro le disuguaglianze” è stato da subito apprezzato proprio dagli operatori
che quotidianamente sono impegnati sulle frontiere della marginalità sociale e sanitaria,
ma si è scontrato con alcune oggettive difficoltà che ne hanno ritardato l’avvio e condi-
zionato la realizzazione: l’avvicendamento politico alla guida regionale, la soppressione
dell’Agenzia di sanità pubblica, individuata inizialmente come “cabina di regia” del pro-
getto, il cambiamento dei direttori generali delle ASL, il piano di rientro con vincoli nella
spesa e con una ridefinizione dell’assetto organizzativo anche nell’ambito della gestione
dei fondi in bilancio. Nonostante tutto, e di questo ne va iscritto il merito alla tenacia e
alla motivazione degli operatori, alcuni ambiti progettuali hanno visto realizzare impor-
tanti azioni in una prospettiva di sistema, e tra queste sottolineiamo proprio quella rela-
tiva alla popolazione rom. 
Questo volume ne è testimonianza diretta, si pone in continuità con le riflessioni fatte in
ambito regionale e nazionale e definisce linee strategiche, in particolare quella della for-
mazione che, sappiamo, essere un investimento per l’intero sistema.
Come tutti i volumi di questa collana, che ha ispirato il titolo del Progetto regionale con-
tro le disuguaglianze, anche questo testo coniuga analisi ed esperienza di campo, meto-
do e passione, volontà di condividere l’esperienza e la necessità di trasferire le scoperte e
le competenze. Oltre a ciò ci piace sottolineare due aspetti che rendono questo volume
originale ed utile: lo spazio dedicato nel secondo capitolo alla testimonianza dei diretti
interessati e la pubblicazione come appendice – al momento della stampa è un’assoluta
anteprima – dello specifico Piano d’azione del Ministero della salute previsto dalla Stra-
tegia nazionale d’inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti. Ancora una volta assistiamo alla
coniugazione di visioni ed esperienze differenti ma che hanno in comune l’obiettivo di
promuovere attenzione alla problematica, creare alleanze e reti strategiche, definire un
linguaggio comune e indicare linee operative condivise.
La Regione Lazio non vuole sottrarsi a questa visione e nella logica di una reale integra-
zione tra sociale e sanitario che tenacemente sta portando avanti, nel perseguimento
della logica dell’inclusione come riconoscimento di un diritto che contrasti il suo oppo-
sto, l’esclusione, intende procedere da una specifica logica progettuale ad una program-
mazione strutturata che sappia stabilmente includere e dare pari opportunità di salute e
soprattutto dignità a ciascuno. 
Perché “Credo che la dignità sia il grembo materno in cui hanno gestazione tutti i diritti. La
dignità precede i diritti. La dignità è qualcosa che nasce da un’intuizione interiore individuale,
poi si riverbera nella società attraverso le relazioni inter-individuali. La dignità la percepisci
dentro di te, è qualcosa che si intuisce, che attiene all’assoluto: è il fine, non il mezzo. I diritti
hanno bisogno di una struttura giuridica, ma la dignità viene prima.” (Moni Ovadia)
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Dalla condivisione dell’esperienza
al trasferimento di competenze

Salvatore Geraci, Maurizio Marceca

Le radici di un impegno
I rom sinti e caminanti in Italia sono decisamente meno di 200.000 persone (nemmeno
lo 0,3% della popolazione) e nel Lazio sono poche migliaia. A Roma, quelli nei campi e
negli insediamenti spontanei probabilmente sono poco più di 10.000. Eppure il dibattito
sui rom ha toni sempre accesi, una polemica continua tra tanti stereotipi e pregiudizi; en-
fatizzando e generalizzando alcuni loro comportamenti si sono spesso decise elezioni
politiche locali e sono state condizionate quelle nazionali: condannati ad essere peren-
nemente disuguali, appartenenti a una minoranza reale ma non riconosciuta giuridica-
mente, donne, uomini e bambini “per forza” diversi. E questa dinamica è presente anche
in sanità, anche tra chi si occupa di salute. Non deve sorprendere quindi che una collana
editoriale giovane come “Salute senza esclusioni” ospiti per la terza volta nel giro di 2
anni un volume che tratta dei temi di salute dei rom. È l’esperienza riconducibile a un
gruppo di operatori socio sanitari romani che da diversi anni non accetta l’idea che esi-
sta una popolazione perennemente discriminata nelle scelte di politica sociale e nell’ac-
cessibilità ai servizi sanitari. E scopriamo che c’è un sottile filo rosso che lega quest’ultimo
libro a un’esperienza iniziata quasi trent’anni fa (era il marzo del 1987) quando la Caritas
di Roma di Mons. Luigi Di Liegro insieme con l’Opera Nomadi avviarono un progetto di
“offerta attiva” di assistenza sanitaria nei campi rom capitolini1. E continua quando circa
10 anni dopo i volontari e gli operatori del privato sociale e i dipendenti del servizio pub-
blico condividono un percorso di impegno, di conoscenza e di advocacy per garantire di-
ritti e dignità in particolare alle persone in condizione di fragilità sociale, giuridica e cul-
turale: nasce il GrIS, Gruppo Immigrazione e Salute del Lazio2 che individua una linea
operativa proprio sulla salute dei rom. Esperienze di piccoli gruppi diventano strategia
condivisa che, seppur con difficoltà, entra temporaneamente nella programmazione re-
gionale: ricordiamo la campagna del 20023 per le vaccinazioni e quella del 2006 per favo-
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1 Geraci S., Maisano B., Motta F. (a cura di), SaluteZingara, Caritas Diocesana di Roma, Edizioni An-
tarem, Roma, 1998.

2 Geraci S., Gnolfo F., In rete per la salute degli immigrati. Note a margine di un’inaspettata esperien-
za, Pendragon, Bologna, 2012.

3 AA.VV., Salute senza esclusione: campagna vaccinale per i bambini Rom e Sinti a Roma, GrIS Lazio,
Agenzia di sanità pubblica della Regione lazio, Monografie ASP, Roma, 2004.



4 AA.VV., Salute senza esclusione: campagna per l’accessibilità dei servizi socio-sanitari in favore della
popolazione Rom e Sinta a Roma, GrIS Lazio, Caritas Roma, Quaderni di InformaArea n. 5, aprile
2008.

5 Geraci S., Motta F., Ricordy A. (a cura di), Salute senza esclusione. Sperimentazione di interventi per
la promozione dell’accesso ai servizi sanitari e dell’educazione alla salute per la popolazione Rom e
Sinta in Italia, Area Sanitaria Caritas di Roma, Roma, 2009.

6 Whitehead M., The concepts and principles of equity and health, WHO, Regional Office for Europe,
Copenhagen, 1990.

7 Dahlgren G., Whitehead M., Policies and strategies to promote equity in Health, WHO Regional Of-
fice for Europe, Copenhagen, 1992.

8 Whitehead M., WHO, 1990, op.cit.

rire l’accessibilità ai servizi4. Quest’ultima, su volere del Ministero della Salute, viene ripro-
dotta a livello nazionale in alcuni ambiti territoriali molto diversi, si arricchisce di specifi-
cità e di strumenti ed ha il merito di sensibilizzare al tema tutte le Regioni e, direttamen-
te, tutte le Aziende sanitarie italiane5. Ogni passaggio di questa storia è stato analizzato
e testimoniato con specifiche pubblicazioni (come riportato nelle note), con l’esplicita
volontà di condividere un’esperienza, lasciare traccia di un impegno e indicare, non na-
scondendo le difficoltà e gli errori, una via percorribile di inclusione nei percorsi di tute-
la sanitaria per la popolazione rom. È una strada lunga e lenta, si incrocia con una crisi
economica e culturale che modifica le priorità anche di un sistema sanitario di ispirazio-
ne universalistica come quello italiano. 

Il paradigma delle disuguaglianze nella Sanità Pubblica
Parallelamente all’esperienza sul campo citata, all’inizio degli anni ’90, la comunità scien-
tifica internazionale definisce un nuovo paradigma nella sanità pubblica: individua una
stretta correlazione tra salute della popolazione e il tema delle disuguaglianze. In parti-
colare, è nel 1990 che Margaret Whitehead pubblica, per conto del World Health Organi-
zation (WHO), il volume The concepts and principles of equity and health6, ed è nel 1992
che Dahlgren e la stessa Whitehead pubblicano, sempre per conto dell’ufficio europeo
del WHO, Politiche e Strategie per Promuovere l’Equità nella Salute7. Non si tratta evidente-
mente dei primi testi che affrontano il tema dell’equità (basti pensare alla Dichiarazione
di Alma Ata del 1978), ma rappresentano indubbiamente quelli che hanno riorganizzato
concettualmente e rilanciato strategicamente il tema.
L’innovativa riflessione proposta da questi autori sulla rilevanza dei “determinanti sociali
della salute”, ed in particolare di quelli cosiddetti “distali” (istruzione, reddito, ambiente di
lavoro, ecc.) nel condizionare la salute degli individui, dei gruppi e delle comunità – pla-
sticamente rappresentata con il famoso “arcobaleno” sotto riprodotto – ne provoca ine-
vitabilmente un’altra sull’accettabilità morale di differenti condizioni ed esiti di salute le-
gati a differenti “esposizioni”, non volute ma subite, ai determinanti stessi.
Delle diverse definizioni disponibili delle disuguaglianze, utilizziamo quella, della stessa
Whitehead, che le inquadra come “differenze… gravi, sistematiche ed evitabili che colpisco-
no differenti gruppi socioeconomici di popolazione”8.
In termini di Sanità Pubblica, di queste diverse aggettivazioni (tutte importanti) date alle
disuguaglianze nella salute e nell’assistenza, quella più significativa è “evitabili”, in quan-
to sottolinea una responsabilità collettiva ed istituzionale nella produzione della dinami-
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I determinanti sociali della salute
Dahlgren G., Whitehead M., WHO, 1991

9 WHO, Commission on Social Determinants of Health, Closing the gap in a generation. Health equity
through action on the social determinants of health, World Health Organization, Geneva, 2008.

ca che le ha generate; le disuguaglianze, quindi, si sarebbero potute evitare se si fossero
adottate per tempo le necessarie politiche e i conseguenti interventi. Ciò, ovviamente, a
patto che lo specifico contesto istituzionale (con particolare riferimento allo Stato/Paese)
si sia riproposto di perseguire l’equità nei riguardi dei propri cittadini (o, più in generale,
delle persone che vivono sul proprio territorio); come è il caso dell’Italia, che, nella sua
Carta Costituzionale, all’art. 32, ha previsto che la salute sia riconosciuta come un fonda-
mentale diritto dell’individuo e un interesse della collettività garantiti dalla Repubblica.
Come è evidente da queste premesse, e in linea con altri articoli della Costituzione (in
particolare l’art. 3), nessun individuo o gruppo di popolazione (rom compresi), dovrebbe
essere escluso dalla tutela istituzionale.
A rafforzare questa impostazione è necessario citare come riferimento imprescindibile
una più recente (2008) pubblicazione del WHO, frutto di un lavoro di approfondimento
pluriennale della Commissione per i determinanti sociali della salute presieduta dal Prof.
Marmot, dal titolo Closing the gap in a generation. Health equity through action on the so-
cial determinants of health9.
Il tema delle disuguaglianze, come emerso dal percorso culturale, giuridico, scientifico,
morale e sociale che si è brevemente richiamato, si presenta oggi come un paradigma ir-
rinunciabile per chi, come gli autori di questo volume, guardano alla società, utilizzando
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come chiave di lettura la salute – intesa come qualità di vita e possibilità di dar seguito ai
propri progetti e alle proprie potenzialità – con la speranza e l’impegno perché nessuno
ne risulti escluso10.

L’esperienza si trasforma
Con l’evidenza di una vasta letteratura scientifica internazionale che sollecita verso un
impegno a intervenire sui determinanti sociali come garanzia di salute, e nel contempo
con  la consapevolezza che purtroppo ciò non avviene nel caso dei rom, il gruppo roma-
no fa un ulteriore passo: cerca di documentare e di inquadrare il tema cruciale dell’acces-
sibilità ai servizi, definendo una serie di dimensioni e strategie di possibile intervento per
le popolazioni rom, non più nell’ottica della semplice condivisione di un’esperienza ben-
sì con l’obiettivo di trasferire delle competenze agli operatori, ma anche ai decisori poli-
tici e gestionali. I libri sulla salute dei rom di questa collana hanno proprio questo obiet-
tivo: il primo11 mette in pratica le indicazioni frutto delle esperienze precedenti e indica
una operatività replicabile e sostenibile; il secondo12, che racchiude l’esperienza ragiona-
ta di venti anni di impegno dell’Area sanitaria della Caritas romana sempre presente su
questo tema, traccia riflessioni programmatiche e operative che sono state tenute in at-
tenta considerazione nella recente definizione del Piano d’azione salute per e con le comu-
nità Rom, Sinti e Caminanti del Ministero della Salute (documento presentato in appendi-
ce)13. Infine questo volume che enfatizza tre aspetti imprescindibili per ogni strategia che
si vuole adottare: l’attenta identificazione dei gruppi fragili grazie alla mappatura del ter-
ritorio; un esempio di ricerca sul campo dove il doppio approccio, quantitativo e qualita-
tivo, fa emergere come siano state fatte scelte politiche miopi e dannose; la formazione
come investimento per una cultura della salute che non può prescindere da una reale ac-
coglienza e presa in carico di problematiche scomode e complesse.

Il Progetto della Regione Lazio contro le disuguaglianze in sanità
In questo percorso culturale e operativo ben si inserisce il progetto della Regione Lazio
dal titolo “Salute senza esclusioni: per un Servizio Sanitario attivo contro le disuguaglianze”
(DCA U00531 del 31.12.2013). Esso nasce dal recepimento dell’Accordo tra Stato, Regio-
ni e Province Autonome del 22 novembre 2012 (227/CSR) sulla proposta di linee guida
progettuali per l’utilizzo di specifiche risorse vincolate per i SSR (Servizi Sanitari Regiona-
li): prendendo atto della presenza di bisogni emergenti o di bisogni divenuti più acuti,
l’Accordo ha indicato tra gli obiettivi prioritari di Piano anche “Misure dirette al contrasto
delle disuguaglianze in sanità”, attraverso un ri-orientamento del sistema dei LEA (Livelli
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10 Motta F., Monasta L., Geraci S., Marceca M., La salute dei rom e dei sinti, In: Osservatorio Italiano
sulla Salute Globale – OISG, Salute globale, InFormAzione per cambiare, Edizioni ETS, Pisa, 2011,
pp:225-241.

11 Ricordy A., Trevisani C., Motta F., Casagrande S., Geraci S., Baglio G., La Salute per i rom. Tra media-
zione e partecipazione, Pendragon, Bologna, 2012.

12 Ricordy A., Motta F., Geraci S., SaluteRom. Itinerari possibili, Pendragon, Bologna, 2014.
13 In attuazione della comunicazione Commissione Europea n.173/2011, il Ministero della salute

italiano ha costituito un Tavolo nazionale “Salute” per l’implementazione della strategia naziona-
le d’inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti (RSC) che ha prodotto il documento citato.
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Essenziali di Assistenza) e finanziando linee progettuali che raggiungano gli “unmet ne-
eds”, soprattutto tra le fasce di popolazione più fragili. Nel Progetto regionale sono coin-
volte tutte le 12 Aziende Sanitarie Locali (ASL), le 3 Aziende Ospedaliere della Regione e
3 Policlinici universitari pubblici. Le popolazioni incluse nel progetto sono: a) rom, sinti e
caminanti; b) immigrati con particolare riferimento a quelli in condizioni di irregolarità
giuridica; c) italiani e stranieri in condizioni di vulnerabilità sociale più o meno esplicita
e/o sofferenza mentale. Per ogni macro-obiettivo sviluppato sulle 3 popolazioni target e
per ciascuno dei 9 obiettivi generali è stato previsto un set di indicatori per un totale di
37. Tutti gli indicatori sono stati classificati come di processo o di risultato rispetto al ma-
cro-obiettivo o obiettivo generale di riferimento. Inoltre, i singoli indicatori, indipenden-
temente dall’obiettivo di pertinenza e dalla loro funzione nel Progetto, sono stati aggre-
gati al fine di poter disporre di ulteriori strumenti di misurazione per aree di interesse tra-
sversali all‘interno della linea progettuale. Il Progetto regionale rappresenta un’occasione
importante per l’opportunità conoscitiva e di sperimentazione dei servizi che offre. 

Metodologia di un intervento
Nell’impostazione del Progetto si è inteso declinare il macro-obiettivo generale A: “Con-
trastare le disuguaglianze in grado di colpire i rom, sinti e camminanti presenti negli insedia-
menti autorizzati e/o tollerati e/o spontanei”, in tre distinti (e integrati) obiettivi generali:
A.1 - Monitorare l’accesso ai servizi socio-sanitari
A.2 - Realizzare campagne di promozione della salute
A.3 - Implementare modelli di presa in carico
Per maggiori dettagli si rimanda alla Scheda Obiettivo riprodotta nell’Allegato 1.
Le variazioni temporali che il Progetto ha subito, nonché diversi e imprevisti cambiamen-
ti e difficoltà di natura organizzativo-gestionale e finanziaria, hanno prodotto un neces-
sario ridimensionamento degli obiettivi iniziali e conseguentemente un ri-orientamento
delle azioni suggerite. Al macro-obettivo A del Progetto hanno aderito 10 ASL su 12, in
particolare tutte le ASL della Provincia di Roma, insieme a Latina e Frosinone, mentre le
ASL di Rieti e Viterbo hanno ritenuto non opportuno partecipare.
In termini operativi, la linea A del Progetto ha seguito la stessa impostazione del Proget-
to generale: una “cabina di regia” regionale, un’unità capofila con funzioni tecnico-scien-
tifiche e di coordinamento (in questo caso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie In-
fettive dell’Università “Sapienza” di Roma), un’équipe di coordinamento operativo. Que-
st’ultima, composta da una ricercatrice dell’Università e una referente  della Caritas roma-
na, in modo da dare continuità e coerenza alla riflessione che, come abbiamo visto, da
anni è stata avviata, aveva l’onere di facilitare i lavori del Gruppo di lavoro centrale, costi-
tuito dai referenti specifici di ogni azienda sanitaria coinvolta, formalmente incaricati. A
sua volta ogni referente aveva il compito di costituire e coordinare un gruppo di lavoro
aziendale. 
Il tavolo di confronto del Gruppo di lavoro centrale si è incontrato con regolarità, svol-
gendo una funzione sia operativa, grazie alla condivisione di quanto ciascuna ASL stava
portando avanti, al fine di esplicitare dubbi e chiedere suggerimenti in modo da evitare
il rischio di una frammentarietà del Progetto, sia motivazionale, attraverso la creazione di
una rete di esperienze e di conoscenze che hanno permesso di arricchire la riflessione
metodologica. 
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In questa monografia saranno analizzate le azioni coerenti con i tre obiettivi specifici,
ascrivibili alla ricerca, al lavoro di campo e alla formazione. Particolare enfasi, attraverso
un capitolo dedicato, verrà data a quest’ultima dimensione, che il Gruppo di lavoro cen-
trale del Progetto ha considerato (e considera) strategica, in quanto potenzialmente in
grado di sensibilizzare le persone, a partire dagli operatori socio-sanitari dei servizi pub-
blici, di disinnescare potenziali conflitti e di costruire e radicare una cultura dell’equità e
del contrasto delle disuguaglianze.
Ci rendiamo conto che, mai come quando riferito alla popolazione rom, siano indispen-
sabili politiche intersettoriali che possano garantire risposte a bisogni primari e reali
percorsi di inserimento, ma cogliamo in pieno la sfida che, in qualsiasi condizione di
vita, i servizi sanitari, anche in ambito preventivo, debbano essere in grado di risponde-
re nel miglior modo possibile alle condizioni date, con equità, senza riprodurre disugua-
glianze e forse possono essere occasione per indicare che un altro modo di porsi è sem-
pre possibile.
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CAPITOLO 1
Scenari della presenza di rom, sinti e caminanti

a Roma e nel Lazio

Fulvia Motta, Alice Ricordy

Non si può amare a distanza, restando fuori dalla mischia,
senza sporcarsi le mani, ma soprattutto non si può amare senza condividere.
Don Luigi Di Liegro

Premessa
Una prima sommaria stima delle popolazioni rom, sinti e caminanti stabilmente residen-
ti a Roma, risale al 1993: la presenza calcolata era di circa 6.000 persone.
Nel novembre del 1995 fu svolto dal Comune di Roma, tramite l’Assessorato alle Politiche
Sociali e Promozione della Salute, Ufficio Speciale Immigrazione (USI), il primo censimen-
to generale: furono rilevate 5.467 presenze (di cui oltre il 50% erano minorenni) distribui-
te in 51 campi, tutti “spontanei”. In questa ricognizione, e in tutte le successive, vennero
esclusi coloro che risiedevano in abitazioni, per lo più cittadini italiani (circa 2.500 fra rom
abruzzesi, rom napoletani e caminanti siciliani).
Da allora, contemporaneamente al consolidarsi e strutturarsi della “politica dei campi”,
che vide l’amministrazione cittadina protagonista nel realizzare e riorganizzare gli inse-
diamenti, si proseguì con il monitoraggio periodico delle presenze, che oscillavano fra
4.500 e 6.500 unità, fino ad arrivare ai primi dati pubblicati nel 2007 nel terzo rapporto
dell’Osservatorio Romano sulle Migrazioni1, che incrociavano i dati ufficiali del Comune
di Roma con quelli rilevati dal privato sociale in occasione della seconda campagna pro-
messa dal GrIS Lazio “Salute senza Esclusione – Campagna per l’accessibilità dei servizi
socio-sanitari e l’educazione della salute in favore dei Rom e Sinti presenti a Roma”, rea-
lizzata nell’autunno 20062. Il quadro che si ottenne riportava 7.849 presenze totali, distri-
buite su 32 insediamenti di differenti tipologie (villaggi della solidarietà, attrezzati, semi
attrezzati, spontanei).
Tale fotografia cominciava a tener conto del cambiamento nella presenza dei rom sul tes-
suto cittadino prodotto dall’abolizione della necessità di visto per coloro che proveniva-
no dalla Romania, i quali dal 2001 iniziavano a giungere a Roma con una frequenza sti-
mata, in alcuni periodi, anche di 300/400 nuovi arrivi al mese; queste persone si sistema-
vano in insediamenti precari e abusivi, costituti da baracche di fortuna o tende, situati
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spesso lungo gli argini del Tevere e dell’Aniene, o comunque in luoghi nascosti e imper-
vi. Nel 2006 l’USI stimava la presenza di 6.000 rom rumeni, distribuiti in poco meno di 60
campi abusivi. 
Un monitoraggio approssimativo di questa realtà continuò nel periodo dell’amministrazio-
ne Alemanno, che con il disegno e la realizzazione del “Piano Nomadi” si proponeva di con-
trollare, gestire e trasformare la situazione dei rom a Roma. Gli interventi previsti dal Piano
riguardavano gli insediamenti ufficiali e tollerati, con trasferimenti di popolazione e ristrut-
turazione dei campi esistenti, mentre gli insediamenti spontanei furono oggetto di ripetuti
sgomberi forzati. Il numero di presenze totali dichiarato ufficialmente a fine 2011 era di cir-
ca 7.500 unità (3.400 nei campi attrezzati, 1.600 in quelli tollerati e 2.500 in campi abusivi).

Un cambio di prospettiva
La tendenza a generalizzare, così penalizzante per comprendere le nuove, o differenti, re-
altà che ci circondano, si evidenzia oramai in modo prepotente anche nella modalità di
“contare” i rom presenti nel territorio. Per riuscire a disegnare un quadro abbastanza det-
tagliato di questa complessa realtà, che possa poi essere proficuamente utilizzato per de-
cidere strategie di tutela socio-sanitaria per la popolazione romanì, è necessario utilizza-
re categorie più fini che non facciano riferimento unicamente al numero globale di per-
sone residenti nei campi ufficiali, dato solitamente suddiviso solo per sesso e classi di età.
In base alla nostra esperienza e conoscenza, proponiamo una lettura che inizia distin-
guendo i campi ufficiali da quelli spontanei, per poi illustrare quali rom li abitano.

I campi ufficiali: rom slavi e rumeni
Per campi ufficiali si intendono quei campi riconosciuti dalla amministrazione locale e da
questa attrezzati e gestiti.
Tra i campi ufficiali sono compresi sia gli accampamenti abusivi, che, permanendo sul ter-
ritorio da lungo tempo, sono tollerati dalle autorità e per questo a volte sono stati semi-
attrezzati (almeno con wc chimici e prevedendo un servizio di raccolta rifiuti), sia campi
allestiti appositamente dai Comuni e quindi dotati di infrastrutture, moduli abitativi e
servizi minimi, come acqua, luce e servizi igienici.
Vi convivono forzatamente rom rumeni e rom slavi di diversa provenienza (soprattutto
bosniaci, serbi, montenegrini e macedoni), gruppi che presentano caratteristiche molto
differenti fra loro, a partire dalle esperienze vissute nei contesti di origine o dal periodo
di permanenza in Italia.
Generalmente i rom slavi sono considerati il “popolo dei campi”, poiché vi abitano da più
tempo (i primi arrivi risalgono alla fine degli anni ’60), anche se alcune famiglie, non
avendo ancora trovato una collocazione stabile, vagano per il territorio o per le città spo-
standosi con i loro camper e furgoni, appoggiandosi da parenti in campi ufficiali o nelle
campagne.
Sebbene risiedano in Italia da più di 30 anni e contino con almeno due generazioni di fi-
gli e nipoti nati e cresciuti in Italia, a causa della normativa vigente che regola l’acquisi-
zione della cittadinanza, solo in rari casi hanno ottenuto il riconoscimento della naziona-
lità italiana per qualcuno dei loro membri. Anzi, per la maggior parte sono persone
sprovviste di permesso di soggiorno o di documenti del tutto (in particolare donne e
bambini), in quanto dopo lo smembramento della Jugoslavia non sono riusciti a farsi ri-
lasciare un nuovo passaporto. Il problema dei documenti costituisce una delle principali
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criticità nel processo di inserimento di queste persone, in quanto la mancata regolarità
giuridica ne compromette qualsiasi passaggio successivo, a cominciare dal lavoro. Il set-
tore lavorativo da cui la maggior parte delle famiglie trae il proprio sostentamento eco-
nomico è quello della raccolta e riciclo di materiali ferrosi, che, inoltre, può permettere al
capofamiglia di regolarizzarsi attraverso l’apertura di una Partita IVA. 
I minori, anche se nati e scolarizzati in Italia, hanno un basso livello di istruzione, in quan-
to la dispersione scolastica è molto elevata e i ragazzi che proseguono gli studi seconda-
ri sono pochissimi.
In generale, la loro condizione di esclusione sociale è incancrenita proprio a causa della
lunga permanenza nei campi e delle politiche assistenzialiste, frammentarie e spesso
contraddittorie, che hanno prodotto con il tempo dipendenza, sfiducia, e rassegnazione.
I rom rumeni, pur essendo da meno tempo in Italia (i primi arrivi risalgono alla fine degli
anni ’90), sono caratterizzati da più alti tassi di istruzione, anche negli adulti, rispetto ai
rom slavi e, forse in ragion di ciò, è anche maggiore l’importanza che riveste per essi la
scolarizzazione dei minori. Sono impiegati in attività lavorative di vario tipo, anche se
quasi mai regolarizzate: dalle pulizie nelle case, alla bassa manovalanza in ambito edile,
alla pulizia di giardini o svuotamento di cantine, ecc. Non è raro che i rom rumeni gesti-
scano attività all’interno del campo (bar, vendita di prodotti alimentari, mercatino). No-
nostante ciò, le donne devono ricorrere spesso all’elemosina per garantire il sostenta-
mento familiare.
Anche i rom rumeni, essendo cittadini comunitari e provenendo spesso da situazioni pre-
gresse di inserimento lavorativo, pur vivendo da meno tempo la realtà alienante del cam-
po ne subiscono la dimensione protettiva: la possibilità di contare sulla solidarietà inter-
na al gruppo familiare, oltre al sostegno materiale offerto dai servizi messi a disposizione
dai Comuni (accompagnamento scolastico, sportello di orientamento, ecc.) compromet-
tono l’ipotesi di una normalizzazione delle relazioni con l’esterno. L’autonomia viene per-
cepita come un rischio troppo elevato, che potrebbe determinare la perdita di ciò che en-
tro i confini del campo, pur essendo insufficiente e ai limiti del vivibile, risulta garantito,
come l’abitazione e lo spazio sociale.
A ciò si aggiunge il fatto che per i rom rumeni il legame con il paese di origine costitui-
sce una parte importante nella percezione del proprio percorso migratorio. Mentre per i
rom slavi la patria è un lontano ricordo, in quanto ciò che avevano è andato distrutto in-
sieme a un’identità nazionale che di fatto non esiste più, i rom rumeni tornano frequen-
temente in Romania, dove continuano ad avere una famiglia, a volte una casa, e soprat-
tutto dei punti di riferimento importanti (non solo affettivi, ma anche legati alla sfera so-
cio-sanitaria) e non è raro che sperino un giorno di potervi tornare stabilmente, sebbene
quasi mai tale desiderio si traduce in una progettualità concreta.
In alcuni campi ufficiali vivono anche alcune famiglie di sinti italiani che praticano tradi-
zionalmente lo spettacolo viaggiante (giostre, circo) e la vendita ambulante, attività che
richiede una mobilità stagionale, anche se oggi fortemente in crisi.   

Gli insediamenti spontanei: rom rumeni e bulgari
Le condizioni socio-abitative più drammatiche si riscontrano negli accampamenti di for-
tuna che nascono spontaneamente nelle pieghe della geografia urbana, in luoghi poco
visibili e spesso difficilmente accessibili: sotto i cavalcavia, nelle campagne, sotto i ponti
e sugli argini dei fiumi, negli spazi all’interno degli sparti traffico, in edifici abbandonati,

Scenari della presenza di rom, sinti e caminanti a Roma e nel Lazio

19



come fabbriche e capanni in disuso. Questi insediamenti si compongono generalmente
di piccole baracche costruite con materiale di risulta, ma spesso alle baracche si sostitui-
scono le tende. All’interno degli accampamenti non vi sono servizi igienici, né luce, né ac-
qua: non è raro che per raggiungere la fontanella più vicina le persone debbano percor-
rere alcuni chilometri. Sono abitati prevalentemente da rom rumeni e rom bulgari, seb-
bene esistano anche famiglie di rom slavi che si sistemano dove possono, ma che sono
spesso dotate di camper o altri mezzi di trasporto. I gruppi di rom rumeni e bulgari che
hanno adottato questa forma di immigrazione hanno un profilo particolarmente svan-
taggiato: non parlano italiano, sono per lo più analfabeti e non scolarizzati, non hanno al-
cuna esperienza professionale e in Italia vivono più che altro di rifiuti, rovistando nei cas-
sonetti e rivendendo oggetti e vestiti nei mercati irregolari (alcuni praticano il riciclaggio
di ferro e rame, ma sempre su piccola scala) e i pochi soldi che riescono a guadagnare
vengono spesi per la sopravvivenza quotidiana o per sostenere la famiglia nel paese di
origine. 
Le precarie condizioni abitative, aggravate dai continui sgomberi e dalla tendenza ad al-
ternare periodi in Italia a periodi in Romania o in Bulgaria, negano per queste persone
qualsiasi possibilità di inserimento. Ciò risulta evidente osservando il fatto che nei perio-
di di maggiore stabilità aumenta la presenza dei bambini i quali, non di rado, vengono
iscritti nelle scuole; ma quando gli sgomberi si intensificano, ostacolando la frequenza
scolastica e sottoponendo i bambini a stress e traumi continui, i genitori li riportano in
patria per lasciarli con i propri parenti. È anche vero che nella maggior parte dei casi si
tratta di un’umanità disperata, senza alcun tipo di progettualità né a medio né a lungo
termine, che lascia il proprio paese perché rischia di morire di fame, pur avendovi in al-
cuni casi un tetto sopra la testa.
Per queste realtà non esistono interventi istituzionali, eccetto le azioni di sgombero, qua-
si sempre conseguenza delle proteste del quartiere di fronte ai problemi di igiene am-
bientale determinati da questi insediamenti (cumuli di rifiuti, fumi tossici, ecc.). A volte le
persone sgomberate sono state inserite in centri di accoglienza; altre è stato promosso il
finanziamento di rimpatri volontari che si è esaurito nel pagamento del biglietto di ritor-
no in Romania (molti ne hanno usufruito per fare visita ai propri cari e poi rientrare in Ita-
lia). Quasi sempre gli sgomberi non portano all’allontanamento delle persone evacuate,
in quanto queste tendono a disperdersi per riaccamparsi nuovamente nelle immediate
vicinanze. In tal senso la precarietà genera comunque un forte legame con il territorio,
dove i rom hanno faticosamente costruito una rete essenziale ma efficace di relazioni e
punti di riferimento, come il supermercato dove chiedere  l’elemosina o il servizio docce
nei centri di ascolto.

Il Progetto Diseguaglianze e la mappatura del territorio
È proprio dal radicamento nel territorio che bisogna partire per realizzare una mappatura
che sia fedele alla complessità che intende raffigurare: solo grazie a una conoscenza del
contesto,  attraverso il lavoro di rete e la relazione diretta con le persone che abitano la
zona, è possibile raccogliere tutti i dati necessari per descrivere una realtà di vita ai margi-
ni, segnata dalla diseguaglianza e dal disagio. Proprio per questo, nel documento di pre-
sentazione del Progetto Diseguaglianze, Obiettivi A2 – A3, si affermava che per raggiunge-
re lo scopo generale del Progetto, vale a dire la presa in carico, da parte delle ASL, dei grup-
pi rom in situazione di fragilità che risiedono nelle realtà territoriali di competenza, è neces-
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sario individuare primariamente i bisogni socio-sanitari della popolazione rom presente.
Ciò significa capire chi sono i destinatari di un intervento e quale il contesto locale in cui si
trovano, raccogliendo dati quantitativi e qualitativi sulle presenze rom nel territorio di rife-
rimento, sul numero e sulla tipologia degli insediamenti (attrezzati, spontanei, ecc.) o di al-
tre situazioni alloggiative, sulla provenienza e la nazionalità dei gruppi principali identifica-
ti, sui tempi di stanziamento e la modalità di utilizzo dei servizi ASL di zona, ecc.

Metodo
Come prima attività di progetto è stato quindi richiesto ai gruppi di lavoro delle ASL coin-
volte di produrre, aggiornare o completare, a seconda della situazione di partenza in ter-
mini di esperienza con i rom presenti sul territorio, una mappatura degli insediamenti lo-
cali. Con ogni probabilità, coloro che da tempo si occupavano dei gruppi rom di compe-
tenza territoriale, erano già in possesso degli strumenti e di un metodo di rilevazione dei
dati, nonché di un sistema di rete avviato, per aggiornare o approfondire la mappatura
con relativa facilità, ma con il rischio di tralasciare informazioni importanti ai fini degli
obiettivi progettuali. Al contrario le ASL più “inesperte”, che sarebbero dovute partire da
zero, necessitavano di indicazioni pratiche per orientarsi nella realtà, per loro sconosciu-
ta, degli accampamenti rom.
Per favorire una raccolta di dati omogenei e supportare i gruppi di lavoro che non aveva-
no mai prima di allora svolto questo tipo di attività, sono state quindi approntate brevi li-
nee guida che riportiamo di seguito.

Linee guida per la mappatura degli insediamenti

1. Raccolta dati
Per iniziare a mappare il territorio alla scoperta degli insediamenti rom è consigliabile ini-
ziare da un’indagine volta a: 
a) Recuperare dati ufficiali.
Si può cominciare rivolgendosi ai servizi municipali, a partire dalla polizia locale che nor-
malmente conosce la situazione degli insediamenti presenti sul territorio. A Roma esisto-
no i N.A.E. (Nucleo Assistenza Emarginati), gruppi interni alla polizia municipale che tra i
vari compiti hanno proprio quello di monitorare il numero e le condizioni di accampa-
menti rom, ufficiali e spontanei.
b) Raccogliere dati informali. A tale scopo si consiglia di contattare:
• i servizi sanitari ASL, prediligendo gli ambulatori per stranieri, i consultori familiari e le
strutture ospedaliere e di pronto soccorso, ai quali normalmente i rom accedono più fa-
cilmente;
• gli organi di vigilanza del dipartimento di prevenzione che si suppone abbiano il qua-
dro della realtà territoriale;
• le parrocchie, cui i rom potrebbero rivolgersi per i servizi di distribuzione di alimenti, ve-
stiti e per le docce;
• le associazioni di volontariato che operano sul territorio attraverso interventi di suppor-
to alle fasce più deboli/immigrati/senza fissa dimora;
• i pazienti rom con i quali vi è un rapporto di fiducia e che potrebbero introdurre il per-
sonale ASL del gruppo di lavoro sul campo, partendo dall’insediamento in cui risiedono. 
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2. Ricognizione sul campo
Una volta reperite le prime informazioni è necessario eseguire dei sopralluoghi per veri-
ficare le presenze, conoscere direttamente gli abitanti degli insediamenti e raccogliere
informazioni su eventuali altri gruppi. A tal fine:
• decidere da dove cominciare in base al numero di campi e alla loro dispersione sul ter-
ritorio, alla consistenza dei gruppi e alle risorse disponibili. 
• È preferibile, almeno per le prime volte, essere introdotti da qualcuno che già conosce,
attraverso esperienze positive, i gruppi rom che si andranno a incontrare, in modo da ar-
ginare la probabile diffidenza e non esporsi a situazioni spiacevoli, soprattutto se si trat-
ta di accampamenti di fortuna soggetti a sgomberi frequenti. 
• In quest’ultimo caso, o anche se non si trovasse nessuno disposto ad accompagnare
l’équipe, è consigliabile assumere un mediatore/mediatrice rom che possa fare da inter-
mediario facilitando almeno il primo approccio. Ancora meglio se si riuscisse ad accede-
re a un insediamento tramite una persona che vi risiede, conosciuta presso i servizi sani-
tari o per altre vie. 
• Sempre nel caso di insediamenti spontanei è bene presentarsi con discrezione e fare at-
tenzione a non essere invadenti in modo da limitare il più possibile reazioni di diffidenza
e paura. Può essere utile in tal senso proporre fin da subito un servizio di rilevamento dei
bisogni sanitari e di orientamento alle strutture ASL più vicine. 

3. Strumenti 
Per la mappatura è bene munirsi di schede di raccolta dati per rilevare le informazioni uti-
li e sistematizzarle attraverso uno strumento standardizzato. 
Ogni gruppo di lavoro potrà redigere una o più schede specifiche, approfondendo la rac-
colta di dati socio-sanitari nell’ambito che più gli interessa: minori, donne, patologie par-
ticolari, ecc. Consigliamo comunque di annotare alcuni dati fondamentali: 
– tipologia e numero e condizioni delle abitazioni; 
– nazionalità/gruppo etnico e numero degli abitanti (con distinzione indicativa tra adul-
ti e minori); 
– condizioni generali dell’insediamento e presenza o meno di servizi (acqua, sistema fo-
gnario, luce, servizi igienici); 
– inoltre, se si conducono brevi colloqui con le persone, è utile cominciare fin da subito
a rilevare la posizione sanitaria (iscrizione al SSN o possesso di STP/ENI) e la conoscenza
delle strutture sanitarie di zona. 
È in ogni caso molto importante raccogliere queste informazioni attraverso l’osservazio-
ne e il dialogo, ma senza sottoporre le persone a una vera e propria intervista, poiché una
simile modalità potrebbe essere percepita come un interrogatorio. Meglio quindi rileva-
re le informazioni prendendo solo qualche appunto, se necessario, e compilare le sche-
de tecniche in un secondo momento. 

La novità di un simile lavoro di mappatura si basava sul proporre la stessa metodologia
nelle differenti realtà, ottenendo dati comparabili, e soprattutto sul coinvolgimento del-
le ASL fuori dal comune di Roma, che avrebbe permesso di raccogliere dati sulle presen-
ze rom e sinti in zone della regione Lazio, finora mai esplorate.
Le difficoltà incontrate nella realizzazione del Progetto hanno fortemente limitato que-
sto risultato: alcune ASL non hanno prodotto una delibera firmata dalla dirigenza che
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consentisse al gruppo di lavoro di avviare le azioni pensate con il Progetto. Di conse-
guenza, in quasi tutti i casi, le ASL hanno continuato le attività già in essere con le popo-
lazioni, o si sono mosse affidandosi alla buona volontà degli operatori coinvolti, soffren-
do dell’impossibilità tecnica di sfruttare le preziose opportunità offerte in linea teorica
dal Progetto. Inoltre le ASL di Rieti e Viterbo hanno rinunciato a priori a partecipare alla
linea di azione A.
Nello specifico, per quanto riguarda la mappatura degli insediamenti, non tutti i gruppi
di lavoro hanno potuto procedere operativamente, e neanche chi già aveva contatti con
alcuni gruppi rom, è sempre riuscito ad approfondire le ricerche estendendo la ricogni-
zione agli accampamenti spontanei. A causa di ciò, unitamente all’elevata mobilità dei
rom che vivono in questi ultimi, i dati raccolti e illustrati di seguito non possono conside-
rarsi in nessun modo esaustivi, pur permettendo di avere una fotografia aggiornata, e in
alcuni casi più completa, degli scenari della presenza rom e sinti nella regione. 
Le metodologie di rilevamento sono in tutti casi basate sul lavoro di rete, attraverso le as-
sociazioni del privato sociale, che hanno un contatto quotidiano con i gruppi rom inte-
ressati, e le forze di polizia locale e i municipi che aggiornano periodicamente i censi-
menti. In alcuni casi, soprattutto per gli insediamenti spontanei, i dati sono stati raccolti
estemporaneamente sul campo, senza un metodo scientifico, ma piuttosto in modo sog-
gettivo, attraverso una stima approssimativa delle abitazioni e delle persone presenti al
momento della visita.
Negli schemi sintetici che seguono si riportano i dati relativi ai territori delle ASL RM A, RM
B, RM C, RM D, RM E, RM F e di Latina. Tali tabelle, oltre a riportare il numero indicativo di pre-
senze suddivise tra persone adulte e minori di 14 anni, riferiscono delle principali naziona-
lità dei residenti, della denominazione e tipologia del campo o della struttura alloggiativa,
della sua collocazione, se urbana o extraurbana, delle generali condizioni abitative e di vita.

ASL RM A
Il gruppo di lavoro era costituito da operatori già da tempo attivi nei campi ufficiali del
territorio tramite un’Équipe Aziendale Interdistrettuale per Interventi nei Campi Rom; la
mancata ufficializzazione della loro partecipazione al Progetto, tramite delibera, ha im-
pedito l’ampliamento delle attività ordinarie agli insediamenti spontanei. La mappatura
presentata (Tabella 1), oltre ad aggiornare il numero di presenze nei 2 insediamenti uffi-
ciali, prende però in considerazione anche il gruppo di rom bosniaci e rumeni trasferiti,
nel corso dell’anno del Progetto, da un campo ufficiale del territorio a un centro di acco-
glienza situato nel territorio della ASL RM B, poiché l’équipe ne ha mantenuto la presa in
carico sanitaria. Si tenga conto del fatto che tale gruppo risulta sia nella mappatura del-
la RM A che in quella della RM B; pertanto nel conteggio finale (Tabella 8) verrà contato
solo una volta, attribuendolo formalmente a quest’ultima. 

ASL RM B
La ASL RM B segue da anni i numerosi gruppi rom presenti sul territorio tramite un’unità
mobile attrezzata e un’équipe socio-sanitaria (costituita da medico, infermiera, assisten-
te sociale/mediatore), che si reca regolarmente nei diversi campi, sia ufficiali che sponta-
nei, offrendo servizio di rilevazione dei bisogni e orientamento alle strutture sanitarie di
zona. Dettagliata e aggiornata dunque la mappatura che l’équipe ha prodotto (Tabella 2),
avendo potuto dedicare parte del suo tempo alle attività di progetto.
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ASL RM C
Negli ultimi anni la ASL RM C non ha promosso interventi mirati alla tutela della salute
della popolazione rom, nonostante avesse partecipato attivamente a iniziative passate.
Per il gruppo di lavoro è stato quindi necessario fare un passo indietro e ripartire dalla co-
noscenza della realtà attraverso sopralluoghi sul campo, cominciando dai due grandi in-
sediamenti attrezzati presenti nel territorio, senza avere tempo di indagare la situazione
di quelli spontanei (Tabella 3).

ASL RM D
La UOC Fasce Sociali a Rischio della ASL RM D segue da tempo un campo attrezzato di
Roma e ha partecipato negli anni attivamente a numerose iniziative di promozione del-
la salute dei rom, fra le quali alcuni progetti volti al rilevamento dei bisogni sanitari di co-
loro che vivono negli insediamenti spontanei. Nonostante anche nella ASL RM D sia man-
cata l’ufficializzazione delle attività di progetto, la referente specifica, grazie alla sua plu-
riennale attività di campo e alla conoscenza approfondita della situazione dei rom nel
territorio, ha potuto presentare una mappatura degli insediamenti, ufficiali e spontanei,
piuttosto densa (Tabella 4). Purtroppo per molti di questi insediamenti non è stato pos-
sibile accertare il numero di residenti. 
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ASL RM E
La ASL RM E è presente nei campi rom da molti anni attraverso azioni di promozione del-
la salute e, in collaborazione con il Municipio XIV, con interventi integrati di assistenza so-
cio-sanitaria. Nell’ambito del Progetto, le attività realizzate dal gruppo di lavoro della RM
E hanno permesso un aggiornamento puntuale della situazione dei campi ufficiali (Ta-
bella 5), mentre per gli insediamenti spontanei ci si è fermati alla prima raccolta dei dati
forniti dai N.A.E., che monitorano tutti gli insediamenti di senza dimora presenti sul terri-
torio. Non essendo stata possibile la verifica della presenza di popolazione rom in questi
insediamenti, non ne riportiamo i dati completi, limitandoci a segnalare il rilevamento di
9 insediamenti spontanei e 4 tollerati, abitati da un totale di 132 persone di differente
provenienza (Romania, Italia, Francia, Bulgaria, Polonia, Repubblica Ceca).

ASL RM F
La ASL RM F non era mai intervenuta specificatamente con la popolazione rom. Il proget-
to ha quindi costituito un importante stimolo per iniziare ad interfacciarsi con questo
mondo a partire da una prima rilevazione degli insediamenti esistenti di cui non si era a
conoscenza (Tabella 6). 

ASL LATINA
La partecipazione al Progetto del gruppo della ASL di Latina ha permesso di individuare
una realtà fino ad ora misconosciuta: da una percezione iniziale dell’esistenza di un uni-
co campo tollerato nella città di Latina si è arrivati, grazie a un attento lavoro di rete, alla
mappatura di tutto il territorio provinciale e all’individuazione di ben 15 insediamenti di
varie dimensioni (Tabella 7).
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ASL RM G, RM H, FROSINONE
Per quanto riguarda le ASL che, pur partecipando al Progetto non sono riuscite a com-
piere il lavoro di mappatura, possiamo riassumere così le diverse situazioni: 
• nel territorio della ASL RM G sono presenti alcuni insediamenti rom, quello più consi-
stente si trova nei pressi di Tivoli. 
• Nell’ASL RM H il gruppo di lavoro ha avviato una ricognizione nei diversi territori, con-
fermando la percezione diffusa che sul territorio non ci sono “campi”, anche se alcuni rom
accedono ai servizi da insediamenti limitrofi: nell’H3 di Ciampino dalla Barbuta, in H4, ad
Ardea e Pomezia, da Castel Romano. Il quadro generale della localizzazione dell’utenza
rom appare molto destrutturato, poiché risultano persone rom, spesso italiane, residenti
in appartamenti o al massimo famiglie e piccoli insediamenti spontanei sparsi e nascosti
nelle campagne e nei boschi.
• Anche nella provincia di Frosinone non si rilevano campi, mentre viene descritta una
popolazione rom e sinti stanziale e ben integrata, con certezza della situazione abitativa
e qualche ambiguità rispetto al lavoro e alla codifica sociale di “zingari”; il Servizio Mul-
tetnico registra, inoltre, una presenza importante di donne rom e sinte per le visite gine-
cologiche e pediatriche. 

Considerazioni conclusive
Nell’insieme, tra aprile e novembre 2014, sono stati raccolti dati relativi a 67 insediamen-
ti rom, sia ufficiali che abusivi, abitati da un totale di circa 10.525 persone. Di seguito pro-
poniamo una tabella di sintesi, in cui sono riassunti i dati rilevati da 7 ASL regionali, ma
che, ricordiamo, devono essere considerati parziali, perché non riferiscono né di tutti gli
insediamenti né di tutti i rom complessivamente presenti nei territori coinvolti. 
Nella tabella (Tabella 8) si riportano i dati relativi al numero di campi rilevati suddivisi per
ASL e tipologia (attrezzato, tollerato, spontaneo), affiancati da una stima totale delle per-
sone che li abitano. 
Come si può notare, la zona dove risultano il maggior numero di insediamenti  è quella
della RM B (19), seguita dalla RM D (18). Nel primo caso bisogna sottolineare che non
solo vi sono molteplici accampamenti spontanei, ma anche quelli ufficiali, tra attrezzati e
tollerati, sono di più rispetto agli altri territori. Per quanto riguarda la RM D invece vi è una
netta prevalenza di insediamenti abusivi. È anche vero che si fa riferimento alle due ASL
che, avendo un’esperienza più lunga e svolgendo attività di promozione della salute an-

Scenari della presenza di rom, sinti e caminanti a Roma e nel Lazio

31



che negli insediamenti spontanei, conoscono il territorio più a fondo,  aspetto che ha in-
fluito significativamente sulla rilevazione. D’altro canto anche il gruppo di lavoro della
RM E ha iniziato una ricognizione approfondita, dalla quale risultano numerosi insedia-
menti abusivi in cui vivono persone di svariate nazionalità (rumeni, francesi, polacchi, ita-
liani e bulgari), ma che non sono state identificate come rom; dato, questo, che, prove-
nendo dai N.A.E., operatori costantemente informati perché quotidianamente sul territo-
rio, può essere considerato abbastanza attendibile. 
Interessante la numerosità degli insediamenti rilevati nella provincia di Latina, dove non
si pensava vi fossero altri rom, oltre al campo tollerato di Alkarama. Una simile situazione
si riscontra anche nella RM F che, pur avendo sondato solo il territorio del comune di Ci-
vitavecchia, ha già individuato l’esistenza di ben 7 campi abusivi, anche se di piccole di-
mensioni. 
È importante soffermarsi sul fatto che gli insediamenti spontanei, sebbene meno popo-
losi di quelli ufficiali, sono comunque molto più numerosi di questi ultimi: dai dati in esa-
me risultano essere più del triplo (44 contro 13), e rimangono comunque il doppio anche
se ai campi attrezzati uniamo quelli tollerati (44 contro 23). Tale dato, se affiancato alla ri-
cognizione della RM E, che solo sul suo territorio ha rilevato ben 12 insediamenti sponta-
nei non abitati da rom, e all’esperienza dell’unità mobile della RM B, la quale segue non
solo gli insediamenti rom, ma anche alcuni grossi agglomerati di rifugiati provenienti da
paesi africani e asiatici, le cui condizioni di vita sono altrettanto disumane se non a volte
peggiori di quelle in cui vivono i rom, ci induce ad esprimere due considerazioni. 
La prima vuole sottolineare il fatto che non solo i rom si adattano a vivere in accampa-
menti abusivi, senza servizi e in situazioni igienico-sanitarie allarmanti: gli insediamenti
spontanei costituiscono una realtà che coinvolge gruppi di persone di tutte le etnie e na-
zionalità; ciò che li accomuna è la condizione di marginalità sociale e di estrema povertà
in cui si trovano. 
Non dimentichiamo infatti che dalle mappature eseguite da ogni ASL si ottengono an-
che dati di tipo qualitativo, relativi alle condizioni di vita e degli insediamenti che vengo-
no generalmente definite pessime, anche nel caso dei campi attrezzati e di molti centri
di accoglienza. Ovviamente la situazione degli insediamenti spontanei è aggravata, in
ogni contesto, rom o non rom, dall’assenza totale di servizi. 
In secondo luogo è necessario riflettere sulla chiara correlazione esistente tra conoscen-
za approfondita della realtà territoriale di intervento e il numero di insediamenti rilevati,
confermando l’idea che solo quando si intraprende un’attività di mappatura mirata all’in-
dividuazione di accampamenti spontanei questi vengono alla luce. L’esperienza delle
ASL di Latina e della RM F rivelano ancora una volta l’esistenza di città sommerse, fatte di
tende e baracche che sfuggono a uno sguardo superficiale; una realtà sconosciuta, po-
polata da persone disperate che tendono a rimanere fuori da tutto, in una situazione di
marginalità che fin quando non emerge diventa facile giustificazione per la mancata pre-
sa in carico da parte delle istituzioni.  
In quest’ottica il Progetto regionale tocca aspetti di fondamentale importanza per riatti-
vare la responsabilità delle ASL nei confronti dei rom e di tutte quelle categorie fragili che
di fatto sono prive di tutele e di un adeguato riconoscimento giuridico-sanitario. 
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CAPITOLO 2
Popolazione rom e accesso ai servizi socio-sanitari:

un’indagine conoscitiva a Roma

Giovanni Baglio, Emanuela Forcella, Erica Eugeni, Marta Buoncristiano, Italo Monfrinotti, 
Pier Angela Napoli e il Gruppo di lavoro per la realizzazione dell’indagine conoscitiva sui rom1

Cercare il perché delle cose che accadono 
ci porta a vedere anche quelle che accadranno.
Stendhal, Filosofia nova

Introduzione
Il “Piano Nomadi”, avviato dal Comune di Roma a partire dal 2009, ha portato allo sman-
tellamento di diversi insediamenti abusivi e tollerati nell’area metropolitana, a seguito
del quale numerose famiglie rom sono state forzatamente trasferite in campi attrezzati
spesso molto distanti da quelli di provenienza. Questi spostamenti hanno aggravato lo
stato di isolamento in cui già versava la popolazione rom e vanificato di fatto gli sforzi
compiuti negli anni precedenti dalle istituzioni sanitarie e dalle associazioni del privato
sociale per promuovere l’accesso ai servizi, attraverso la realizzazione delle campagne
GrIS 20022 e 20063. In particolare, nel corso di tali campagne era stato sperimentato un
modello innovativo di sanità pubblica, centrato sulla sinergia tra il servizio pubblico e le
istituzioni del privato sociale, sull’orientamento al corretto utilizzo dei servizi da parte
della popolazione, sulla sensibilizzazione degli operatori e sull’offerta attiva di prestazio-
ni sanitarie e misure di prevenzione.
A partire da tali premesse, su proposta della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni
– Rete GrIS, la Regione Lazio ha promosso un’indagine conoscitiva sull’accesso ai servizi
socio-sanitari da parte della popolazione rom presente in alcuni insediamenti a Roma. L’in-
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dagine è stata realizzata nel 2012 sotto il coordinamento di un Gruppo di lavoro istituito
presso Laziosanità-ASP, in rappresentanza delle principali istituzioni pubbliche e del priva-
to sociale impegnate sui temi della salute dei rom (le cinque ASL dell’area metropolitana
di Roma, la Croce Rossa Italiana, la Caritas Diocesana – Area rom e sinti, la Cooperativa Er-
mes, l’Arci Solidarietà Lazio, l’Unicef). Di seguito se ne riportano i risultati più rilevanti.

Obiettivi
L’indagine aveva la finalità di indagare l’utilizzo dei servizi socio-sanitari da parte della
popolazione rom e sinta presente in alcuni insediamenti di Roma, e contestualmente di
valutare l’effetto degli spostamenti forzati sul livello di conoscenza dei percorsi sanitari e
sull’accessibilità dei servizi.

Pianificazione della ricerca
Setting di indagine
La popolazione di riferimento è rappresentata dai nuclei familiari rom presenti nei cam-
pi dell’area metropolitana di Roma, coinvolti a diverso livello nel piano degli spostamen-
ti. In particolare, si è deciso di coinvolgere nello studio tre insediamenti interessati dagli
sgomberi (Castel Romano, Candoni e Salone), sia direttamente per averli subiti, sia indi-
rettamente per le situazioni di convivenza forzata che si sono venute a determinare a se-
guito dei nuovi arrivi. A questi insediamenti se ne sono aggiunti altri quattro con carat-
teristiche simili, ma non toccati dagli spostamenti (Cesarina, Foro Italico, Lombroso e La
Barbuta). La Tabella 1 riporta alcune informazioni sui diversi insediamenti coinvolti, con
particolare riferimento alle famiglie presenti e alle associazioni operanti.

Castel Romano
L’area attrezzata di Castel Romano è collocata sulla via Pontina, strada ad alto scorrimen-
to priva di attraversamenti pedonali e senza semafori, al di fuori del Grande Raccordo
Anulare, poco distante dalla cittadina di Pomezia. Al villaggio è possibile accedere solo
attraverso un’apertura direttamente ricavata nel guard rail e le uniche strutture vicine
sono un grande centro commerciale e degli impianti industriali. Non ci sono autobus o
pullman che fermano nelle vicinanze, l’unico mezzo disponibile per muoversi resta l’au-
tomobile. È sorto nel 2005 per ospitare i rom provenienti dai campi siti all’interno della
città di Roma, sottoposti a continui sgomberi: nel 2009 ha accolto circa 60 nuclei familia-
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ri sgomberati dall’ex campo de La Martora. Il campo è completamente recintato e sotto-
posto a vigilanza h24. Al momento dell’indagine, ospitava circa 170 nuclei familiari per
un totale di circa 800 persone di differenti nazionalità tra cui rumeni, ungheresi, serbi, bo-
sniaci, kosovari e croati. La caratteristica principale del campo è quella di essere un’area
chiusa, completamente isolata.

Salone
Il campo di via di Salone si trova a circa due chilometri all’esterno del Grande Raccordo
Anulare. Circondato da una sorta di “cintura di sicurezza”, è ubicato in una zona priva di
edifici e di collegamenti con la città. Si tratta di uno dei campi più grandi di Roma, dove,
al momento dell’indagine, vivevano circa 950 rom di origine serba, bosniaca, croata,
montenegrina e rumena (il gruppo più numeroso era costituito dai rumeni). Aperto nel
1997, è stato per anni uno dei più affollati e precari insediamenti della città, in pessime
condizioni igienico-sanitarie. L’arrivo dei nuclei familiari sottoposti a sgombero si è tra-
dotto in una saturazione degli spazi destinati a ospitare i moduli abitativi e ha portato
alla progressiva occupazione delle aree di aggregazione sociale o destinate ai bambini.

Candoni
Il campo, sito in via Luigi Candoni, lungo la via Magliana, è nato come insediamento
spontaneo e nei primi anni 2000 è stato attrezzato per ospitare 350 persone. Inizialmen-
te abitato soltanto da rom rumeni, già nel 2004 ha accolto le prime famiglie bosniache.
A seguito dello smantellamento del campo Casilino 900, il numero degli abitanti è au-
mentato in maniera esponenziale, arrivando a circa 1000 residenti, in particolare rom bo-
sniaci e rumeni. Questi numeri hanno profondamente influenzato le condizioni del cam-
po: molti degli spazi comuni sono stati occupati dai nuovi container e, più in generale,
l’elevata densità abitativa, non preventivata, ha reso di fatto meno efficienti le infrastrut-
ture e i servizi, oltre a rendere più complicato il mantenimento della gestione ordinaria
del campo (pulizia, manutenzione ecc.).

Cesarina e Foro Italico
Si tratta di due piccoli insediamenti. Il campo di Cesarina era collocato al di fuori del Gran-
de Raccordo Anulare, tra la via Nomentana e la via della Marcigliana. Al tempo dell’inda-
gine ospitava circa 36 nuclei familiari per un totale di 400 residenti di origine bosniaca e
rumena, oggi è stato smantellato.
Foro Italico è un campo di piccole dimensioni, sito all’interno del Grande Raccordo Anu-
lare, adiacente la tangenziale nel tratto dell’omonima via. Al momento dell’indagine ac-
coglieva circa 17 nuclei familiari (100 residenti), di nazionalità serba, croata e rumena.

Lombroso 
Il campo Lombroso è situato presso l’omonima via nel quartiere di Primavalle, all’interno
del Grande Raccordo Anulare a ridosso del carcere minorile di Casal del Marmo. Il colle-
gamento con il centro della città è reso piuttosto agevole dalla presenza di mezzi pubbli-
ci e delle ferrovie metropolitane. Il campo al momento dell’indagine accoglieva circa 34
nuclei familiari (200 persone), tutti di nazionalità bosniaca.
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La Barbuta
Sorto come campo abusivo nel 1995, la Barbuta si trova tra il Grande Raccordo Anulare,
la Ferrovia Roma-Ciampino, la pista dell’aeroporto e la via Appia Nuova, ed è situato a
poca distanza dalla città di Ciampino, in una via a scorrimento veloce. Inoltre, il campo è
collocato sopra una falda acquifera, in un’area archeologica all’interno della quale vi è
una discarica abusiva di amianto, dove si verificano di frequente incendi. Il campo al mo-
mento dell’indagine accoglieva circa 58 famiglie di rom khorakhanè e sinti.

Disegno dello studio
Lo studio ha utilizzato una combinazione di metodi qualitativi e quantitativi. 
Una prima fase, basata sulla conduzione di focus group, ha visto la partecipazione di figu-
re chiave delle comunità rom presenti nei tre campi interessati dagli sgomberi: leader ri-
conosciuti, donne con figli, donne in età riproduttiva, giovani adulti, anziani. I focus
group, realizzati da ricercatori con esperienza in campo antropologico, sono stati prope-
deutici alla messa a punto del questionario utilizzato nella successiva indagine quantita-
tiva e hanno inoltre permesso di indagare in profondità gli itinerari sanitari e le barriere
all’accesso, offrendo orizzonti interpretativi e chiavi di lettura all’analisi dei dati. 
L’indagine epidemiologica di tipo trasversale ha poi reso possibile quantificare il livello di
conoscenze, nonché valutare i comportamenti dei rom rispetto all’utilizzo dei servizi so-
cio-sanitari.

Itinerari sanitari e barriere all’accesso: indagine qualitativa
I focus group sono stati condotti a Castel Romano, Salone e Candoni, in quanto campi in-
teressati dagli sgomberi. Le persone sono state individuate e contattate dalle associazio-
ni già operanti nei campi. Hanno partecipato donne in età riproduttiva, giovani adulti
(maschi e femmine) e anziani, in modo da avere un’eterogeneità di punti di vista rispetto
all’utilizzo dei servizi sanitari (salute riproduttiva, vaccinazioni, malattie croniche, ecc.). 
Per la conduzione dei focus group è stata predisposta una griglia semi-strutturata di do-
mande (Tabella 2), allo scopo di orientare la discussione verso gli obiettivi conoscitivi
previsti dal protocollo dell’indagine, senza però limitare il potenziale di espressione dei
partecipanti. 
Gli scambi verbali avvenuti durante gli incontri sono stati registrati e integralmente tra-
scritti: la trascrizione è stata letterale, senza editing, mantenendo le espressioni originali
anche quando dialettali e inserendo espressioni para-verbali come gli intercalari, le pau-
se, i toni concitati. I testi sono stati in seguito analizzati, attraverso la lettura reiterata da
parte degli esperti coinvolti nello studio. Nei risultati vengono riportati alcuni stralci del-
le interviste (in corsivo le parole dei rom intervistati e in tondo gli interventi dell’antropo-
loga che ha condotto i focus group).

Risultati
I focus group hanno permesso di far emergere il punto di vista delle persone coinvolte ri-
spetto all’esperienza dello sgombero, valorizzando il vissuto e le prospettive di coloro
che, troppo spesso, sono destinatari di politiche eccezionali, senza tuttavia avere la pos-
sibilità di partecipare attivamente ai processi decisionali.
La maggior parte delle testimonianze emerse ha riguardato le condizioni abitative pree-
sistenti e successive allo spostamento, con particolare riferimento alla mancanza di infra-



strutture all’interno dei campi, alla precarietà delle abitazioni e delle condizioni igieniche,
all’isolamento aggravato dalla mancanza di adeguati mezzi di trasposto in grado di ga-
rantire i collegamenti con la città e in particolare con i servizi di salute. I focus group sono
stati anche l’occasione per gli individui coinvolti di esprimere lamentele, rivendicare un
miglioramento della propria condizione e, più genericamente, avanzare richieste, anche
in ragione del ruolo istituzionale ricoperto dai promotori dell’indagine: aspetto questo
che può aver contribuito a creare aspettative estranee agli intenti del progetto. Per tali
motivi, occorre sottolineare come i punti di vista raccolti nei focus group non costituisco-
no necessariamente la fotografia pedissequa delle diverse situazioni esistenti nei campi;
cionondimeno essi lasciano emergere una condizione di grande malcontento e di pro-
fondo disagio, che merita di essere restituita attraverso le parole dei diretti interessati.
I temi emersi nel corso dei dibattiti non sembrano, a un primo impatto, di stretta pertinen-
za sanitaria. Tuttavia, come già evidenziato dalla Commissione sui determinanti sociali di
salute dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) “i determinanti strutturali e le con-
dizioni di vita quotidiana costituiscono i determinanti sociali della salute e sono per gran
parte responsabili delle diseguaglianze di salute tra i vari Stati e al loro interno”4. Se è vero,
dunque, che lo stato di salute di una determinata popolazione influenza ed è a sua volta
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Tabella 2 – Griglia semi-strutturata delle domande dei focus group



influenzato da variabili sociali (abitazione, educazione, lavoro, ecc.), questa interrelazione
è particolarmente pregnante per coloro che vivono in insediamenti caratterizzati da estre-
mo degrado abitativo e, spesso, con difficoltà di accesso al sistema educativo e al mondo
del lavoro. 
Pur nella diversità dei campi coinvolti nello studio, distanti per dimensioni, caratteristiche
logistiche e profilo della popolazione, l’analisi delle testimonianze emerse ha evidenzia-
to alcune criticità che sembrano attraversare trasversalmente tutte le situazioni conside-
rate e che influenzano la relazione con i servizi sanitari, determinando ineguaglianze nel-
l’accesso e mettendo a rischio le condizioni di salute dei gruppi presenti nei campi e del-
la popolazione più in generale. 
Tali criticità possono essere così sintetizzate:
a) esperienza del trasferimento coatto;
b) arrivo in un contesto nuovo; 
c) rottura dei legami di vicinato, di quartiere e familiari;
d) difficoltà di inserimento nel contesto di arrivo;
e) isolamento dei campi e scarsa conoscenza del nuovo territorio;
f ) mancanza di informazione sui percorsi assistenziali.

a. Esperienza del trasferimento coatto
Il trasferimento è stato per molti un’esperienza violenta, non solo da un punto di vista
simbolico. Alcune persone sono state allontanate dalle proprie case e costrette ad assi-
stere all’abbattimento della propria abitazione, in presenza delle forze dell’ordine. Più in
generale, lo sgombero ha significato l’allontanamento dai luoghi in cui si è vissuto e,
spesso, si sono cresciuti i figli. Gli insediamenti lasciati, infatti, non sono presentati nelle
narrazioni come luoghi di transito, di sosta provvisoria, ma come spazi addomesticati
dalle esperienze e dalle relazioni, che nonostante la precarietà delle strutture e delle in-
frastrutture sono stati trasformati dall’azione degli uomini.

“Anche io stavo a Casilino 900. E mi hanno trasferito due anni fa, il 29 gennaio,
guarda. Ancora te lo ricordi… Me lo ricordo perché era il giorno più brutto del-
la mia vita (ride)”. [Campo di Salone]

“C’è questo punto molto fondamentale, se tu prendi delle famiglie che quando
succedono gli sgomberi, quando tu prendi delle persone che c’hanno vissuto lì
per un secolo diciamo, figli nati, cresciuti, poi nipoti nati, cresciuti, tu li prendi
all’improvviso, li prendi da lì, li metti in un altro posto che non conoscono, non
sanno niente, per loro, diciamo, è come un trauma, è anche molto difficile che
poi si integrano subito, deve passare un po’ di tempo, come dappertutto. E lì c’è
anche questo fatto, che c’hanno ancora difficoltà la maggior parte delle fami-
glie dell’ex Casilino a integrarsi agli abitanti stessi che c’erano già, a Salone di-
ciamo”. [Campo di Salone]

“Lei c’era quando è arrivata la ruspa? No, non c’ero. Avevano detto: ‘lei deve
andarsene prima con tutta roba sua e dopo portate la ruspa alla baracca e
spaccate’. E così hanno fatto. Io non ho visto, se vedevo mi prendeva un infar-
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to. Io c’avevo ponti di uva davanti a baracca, c’avevo. Tutti entravano in mia
baracca e levavano le scarpe, pure vostri, pure nostri, entravano dentro mia
baracca”. [Campo di Salone]

“Eravamo stati informati prima… Quando ve l’hanno detto? Ci hanno infor-
mati, però ci hanno detto altre cose, mica ci hanno detto di venire qua ai cam-
pi, ci hanno detto altre cose… Che vi hanno detto? Che ci trasferivano in case
popolari, che ci davano… dopo quattro mesi che saremmo stati nei campi,
però tutti insieme, nessuno separato. Noi eravamo tutti insieme al Casilino,
eravamo come una grande famiglia. E invece che è successo? Siete venuti
qui tutti insieme però o vi avevano già separato? Ci avevano già separato.
Tutti separati, ci stanno a Candoni altri, a Roma River, a Gordiani, qui a Salo-
ne”. [Campo di Salone]

“Sì, c’era preoccupazione, tanta. Perché comunque vieni da un altro campo,
vieni qua, chi non ti vuole e dice non puoi venire qua… c’è chi già fa amicizia
perché vieni a vedere dove vivi… tutte queste cose… come un quartiere… fin-
ché non prendi conoscenza, non prendi abitudine con le persone, non diven-
ti… già, per esempio, io c’ho amici tra i compaesani loro, vengono da noi a
prendere il caffè, è già diverso, abbiamo fatto un po’ di abitudini”. [Campo di
Candoni]

b. Arrivo in un contesto nuovo 
Per quanto riguarda in modo specifico coloro che sono stati integrati nei campi di Via Sa-
lone e di Castel Romano, le testimonianze lasciano emergere la percezione di essere sta-
ti ingannati e indotti ad acconsentire al trasferimento attraverso false promesse di mi-
glioramento delle condizioni abitative e di vita. A quanti provenivano dagli insediamen-
ti di Casilino 900 e La Martora, i luoghi di arrivo hanno riservato un’amara prospettiva:
condizioni abitative analoghe se non peggiori rispetto a quelle precedenti e, soprattut-
to, isolamento rispetto agli spazi urbani. I campi di via Salone e Castel Romano, infatti,
sono situati in aree isolate e periferiche, in contesti inospitali, inadatti per qualsiasi tipo
di progetto o attività, vicini a strade ad alta percorrenza, carenti di infrastrutture, con cat-
tive condizioni igienico-sanitarie, lontani dai servizi di base e mal collegati dai mezzi pub-
blici. Tutto questo ha suscitato diffidenza nei riguardi delle istituzioni e la percezione di
essere stati allontanati dalla città di Roma, per essere abbandonati e dimenticati.

“Uno schifo, uno schifo, questo è uno schifo. Cioè, abitiamo in un lager, abitia-
mo. Lei ha visto le persone do’ abitano? Ci sta solo ‘sta strada qua e poi ci stan-
no le montagne dall’altra parte. Se lei vede una foto di un lager di quarant’an-
ni fa è uguale”. [Campo di Salone]

“Io non voglio più stare qua. Perché se io faccio questa vita qua, non voglio per
i miei figli, i miei nipotini… Ci hanno portato, scusa se dico... dalla merda ci
hanno portato al fuoco. Perché è meglio la merda? Perché ne esci (fa gesto di
nuotare)”. [Campo di Castel Romano]
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“Per trasferirci da Casilino 900 ci hanno promesso due container per due fami-
glie, io con nove persone sto in un container, una stanza, una cucina e un cor-
ridoio”. [Campo di Salone]

“Ma c’avevi pure la tua privacy lì. Qui siamo tutti attaccati, io vicino all’altro, tu
apri la tua tenda e vedi l’altro. Però il problema vero è l’integrazione, non c’è
l’integrazione nella città. Come che c’era nel Casilino, Martora. Noi siamo abi-
tuati a sta’ in città. Non siamo abituati a sta’ in mezzo a’ campagna. Noi non
semo abituati così”. [Campo di Salone]

“A noi c’hanno portato qua e abbandonato”. [Campo di Castel Romano]

“Che futuro hanno i nostri figli qua (strillando)? Con chi parlano? Che rispetto?
Oggi se ti trovano per strada, non gli dice buongiorno, dice parolacce! Perché
siamo qua! A Roma, no! Perché i nostri bambini erano con Italiani a scuola,
c’avevano amichi, i nostri figli giocavano a pallone con vostri italiani, ma ades-
so… qua, no!”. [Campo di Castel Romano]

c. Rottura dei legami di vicinato, di quartiere e familiari
I trasferimenti spezzano i legami sociali interni ed esterni agli insediamenti, le relazioni di
amicizia e di vicinato, dal momento che gli sgomberi non solo non tengono in conside-
razione l’importanza dei luoghi come spazi abitati, ma nemmeno come spazi vissuti, in
cui si intessono relazioni sociali: quasi che le comunità rinchiuse negli insediamenti fos-
sero, per loro natura, realtà compatte, astoriche e completamente isolate dal mondo
esterno. Allo stesso tempo, i trasferimenti ignorano i rapporti di parentela e di amicizia
interni ai campi: persone della stessa famiglia o cresciute insieme sono separate in ma-
niera violenta dall’arbitrio delle politiche e degli interventi di sgombero. Queste relazio-
ni fuori e dentro gli insediamenti non costituiscono solamente riferimenti affettivi, ma
anche risorse di sostegno e aiuto economico che contribuiscono, come queste testimo-
nianze evidenziano, a creare opportunità e prospettive alternative a quelle cui sembra
obbligare la vita negli spazi asettici dei nuovi campi e l’isolamento in cui sono relegati.
L’allontanamento dagli spazi urbani, in altri termini, sembra precludere la possibilità di
costruire una vita alternativa, impedendo di coltivare relazioni sociali esterne agli inse-
diamenti e di ricorrere al capitale sociale individuale.

“Sta peggiorando proprio… la mia situazione per esempio, quando io stavo a
Casilino io stavo dentro campo, io stavo 24 ore su 24 con l’amici mia, adesso io
sto 24 ore dentro un container. Allora? Cosa è cambiato? Sì, perché non esco
più di casa. Cos’è? Un lager questo”. [Campo di Salone]

“Ci stanno altre cose più importanti, c’è. A noi c’hanno promesso la casa, c’han-
no promesso lavori, e noi, ragazzi giovani, soprattutto la maggior parte, io c’ho
vent’anni, sto … sto per terra, così. A girovaga’ a cavolo de cane. Io già a sedi-
ci anni c’avevo degli amici che mi facevano lavorare. Io quei venti euro al gior-
no li facevo. Facevo, facevo… volantinaggio, queste cose qua le facevo, invece
qua ti costringono a andare a rubare”. [Campo di Salone]
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d. Difficoltà di inserimento nel contesto di arrivo
Lo sgombero è un evento traumatico, tanto per chi è stato strappato alle proprie case,
quanto per coloro che vedono “invaso” e riadattato il proprio spazio di vita in ragione dei
nuovi arrivi. Luoghi in precedenza destinati all’uso comune o a momenti ricreativi sono
predisposti per accogliere nuove abitazioni, stravolti e ripensati. Gli spazi già congestio-
nati dei campi diventano sempre più claustrofobici.
Per i nuovi arrivati, il timore di ciò che non conoscono e del rapporto con quanti già abi-
tano nel campo prende corpo nella percezione di un’alterità pericolosa e potenzialmen-
te contaminante, soprattutto rispetto ai membri più vulnerabili della comunità, i giovani.
A detta di molti, questi avrebbero rapidamente acquisito le cattive abitudini presenti nel
nuovo contesto abitativo, dedicandosi a comportamenti negativi come fumare o fare
uso di droghe, del tutto ignoti nello spazio noto degli insediamenti di provenienza. Allo
stesso tempo, il nuovo insediamento con il suo affollamento e le condizioni igieniche
precarie – benché non necessariamente peggiori rispetto a quelle presenti nei campi di
provenienza – costituisce il luogo “altro”, l’ignoto, un luogo insalubre, popolato di perso-
ne dalle dubbie condizioni di salute che possono mettere a rischio l’integrità del corpo
dei nuovi arrivati. Peraltro, l’organizzazione dei nuovi campi, che non tiene conto della di-
versità religiosa e culturale delle comunità presenti e riconosce l’unità delle comunità
sulla base di una presunta “identità gitana”, favorisce la creazione di contrasti e la radica-
lizzazione delle opposizioni.

“I miei figli al Casilino non è che stavano sempre male, passavano 3-4 mesi,
stavano male, un raffreddore, un po’ di tosse. Da quando so’ venuta qua, sai
quante volte so’ stata all’ospedale? Mio figlio più grande si è preso la polmoni-
te, so’ andata al Sandro Pertini coi mezzi pubblici, so’ andata al pronto soccor-
so e lì mi hanno fatto il trasferimento a Palestrina e lì sono stata dieci giorni,
dieci giorni. Perché secondo te si sono ammalati di più? Perché… io penso o
perché c’è un’aria differente… Siamo più ammassati… Perché non è che sai
tutta la cartella clinica di tutti quelli che vivono nel campo, che ne sai se quello
c’ha qualcos’altro, una malattia infettiva? O c’ha la broncopolmonite e tu vai
vicino a lui e ci parli, ti soffia in bocca, perché qua ti sputano in bocca mentre
parlano. Invece a Casilino conoscevamo tutti, va be’ più o meno la situazione
clinica delle persone, non è così esagerato, però. Non è che era così. Invece qui
quando siamo arrivati, tutto un gruppo si sono ammalati, questo è stato male,
l’altro che stava benissimo, non era mai malato il grande, qua m’ha preso la
broncopolmonite dopo venti giorni che eravamo qua. Fa freddo, il riscalda-
mento va be’, l’umidità c’è, l’umidità c’è un sacco nel mio container, il mio con-
tainer è pieno di umidità e io c’ho una paura per i bambini per i polmoni per-
ché so che non va bene. Quello è il punto. E lì invece no, mettevi la stufa, c’ave-
vi una pentolina sopra e a posto. Il riscaldamento c’era. Qui pure, ringraziando
Dio stiamo bene, perché fino a che c’abbiamo un tetto sopra la testa stiamo
bene, c’abbiamo l’acqua, la corrente, le fognature che profumano un sacco,
mamma mia! Che c’hanno fatto pure ammalare. So’ tutte intasate! Pure quel-
lo ammala”. [Campo di Salone]
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Partecipante 1: “Qualche volta io non c’ho i soldi. Mio marito lavora, vengono
serbi, vengono rumeni rubano tutto, metà per loro, metà per noi. Rubano? Ru-
bano, prendono metà per rumeni e metà per serbi. 
Partecipante 2: Tutto quello che trovano di fuori se lo prendono. La cosa brut-
ta che ci hanno fatto ci hanno mischiato le etnie.
Partecipante 3: Tante parenti loro si sono sposate con serbi e hanno mischia-
to il sangue. Loro sono musulmani, e i serbi sono cattolici… cristiani, che ne so
io. Ortodossi. Hanno mischiato il sangue. 
Partecipante 1: Noi a Casilino, mai ammazzato una pecora davanti ai bambi-
ni che vedono come si taglia la pecora. Qui tagliano in mezzo container con
tutti i bambini. Figurati cara se loro vedono maiale che ammazzano là. Allora,
cosa pensano loro: mio nonno ha fatto ammazzare un maiale. E questo bam-
bino come maiale lo prendo lo ammazzo. Imparano così i bambini. Il sangue
va nel suo container.
Partecipante 2: Questo maiale piange come un bambino.
Partecipante 3: Ma anche noi ammazziamo le pecore.
Partecipante 2: Non davanti ai bambini.
Partecipante 3: Sì, è vero.
Partecipante 1: Per questo i bambini sono violenti, per questo bambini cortel-
lano altri bambini, per questo bambini prendono cortello e fanno a cortellate,
perché vedono dai genitori che ammazzano ‘sto maiale davanti ai bambini.
Questo non è giusto. A Germania se tu compri un maiale lo ammazzano là
dove se ammazza, non puoi ammazzare fuori che vedono tutti gente”. [Campo
di Salone]

e. Isolamento dei campi e scarsa conoscenza del nuovo territorio
Lo spostamento da un luogo in cui si è vissuti per molti anni a una zona completamente
nuova, a un territorio di cui non si ha nessuna o solo una vaga conoscenza, senza un’ade-
guata informazione sull’ubicazione e gli orari dei servizi sanitari di base (poliambulatori,
ospedali, consultori), rappresenta chiaramente una grossa difficoltà per quanto riguarda
l’accesso. Lo sgombero, inoltre, vanifica gli sforzi compiuti in tal senso dalle istituzioni
pubbliche e del privato sociale, rendendo necessari nuovi interventi per migliorare la co-
noscenza dei servizi da parte della popolazione e sensibilizzare gli operatori.
Al di là della mancanza di informazioni sui servizi presenti in prossimità dei nuovi campi, tut-
tavia, lo spostamento coatto rischia di ostacolare il ricorso ai servizi anche in un altro senso.
Esso, infatti, indebolisce i legami di fiducia degli individui con le strutture e gli operatori a
cui, in precedenza, facevano riferimento e questo può determinare la messa in discussione
dell’intero processo di cura. Per mantenere questi legami spesso la popolazione è costretta
a tornare nei quartieri di provenienza, per ricevere prestazioni che sarebbero disponibili an-
che in strutture sanitarie molto più vicine all’attuale insediamento. Dalle interviste emerge
la tendenza a rivolgersi ai servizi e ai medici presso i quali si era precedentemente in carico,
anche se ciò comporta lunghi e faticosi tragitti; questo evidenzia un bisogno forte di conti-
nuità assistenziale, l’importanza dell’elemento fiduciario nella relazione terapeutica e la pre-
senza di relazioni privilegiate con i clinici e le strutture sanitarie. Le persone spesso dichiara-
no di preferire quelle strutture in cui altri membri della comunità hanno avuto esperienze
positive o nelle quali possono contare su relazioni personali consolidate.
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“Qualcuna da qui è andata a Casilino a partorire… perché era abituata… an-
che io volevo andare, perché c’avevo paura di andare, ho sentito tante cose.
Tipo che una è morta di parto, che il bambino di qua di là, che c’erano tante
cose che non andavano bene... E ti sei spaventata… Sì, infatti quando sono
andata a partorire c’avevo paura… per non farlo a casa sono dovuta andare
per forza di là. C’è gente che va ancora là, anche per fare la spesa, ti dico la ve-
rità!”. [Campo di Candoni]

“È più difficile qua perché c’è troppo traffico, fino a che arrivo a Umberto I ci
metto due ore e mezzo. Perché continui ad andare all’Umberto I? Perché non
c’ho un pediatra, pediatria non ce l’ho proprio per i ragazzini. Andavo dal pe-
diatra che ce l’avevo vicino, mo c’ho il pediatra lontano e ci vado (…) Anche se
è lontano non l’ho cambiato. Il pediatra è quello (…). Perché era anche il mio
pediatra quindi mi fido!”. [Campo di Salone]

Infine, la lontananza degli insediamenti rispetto alle strutture e ai presidi
sanitari, in mancanza di adeguati mezzi di trasporto pubblici e delle risorse
necessarie a reperirne di privati, può costituire un serio ostacolo per le cure
e determinare disuguaglianze nell’accesso ai servizi. 

“Cento volte dovevo andare dal dottore e non sono andata. Io come sono ve-
nuta da un anno qua, se uno non ha la macchina, è rovinato qua. Se non c’ha
la macchina, non ha un lavoro, non c’ha soldi, è rovinato qua”. [Campo di Ca-
stel Romano]

“Un’ambulanza se la chiami.. un’ora per arrivare. (…) “Troppo differente! Per-
ché ti costa benzina, devi perdere tutto il giorno per andare a Roma… per ritor-
nare, se tu devi andare, stai dalla mattina fino alla sera…”. [Campo di Castel
Romano]

“Io c’ho un bambino di 2 mesi: mi si è soffocato. C’era la pioggia e non lo pote-
vo salvare perché non c’era niente, neanche i miei familiari che avevano la
macchina, erano andati a lavorare. In quel momento non c’era nessuno. E po-
teva morire in mie mani…”. [Campo di Castel Romano] 

“(Mezzi pubblici) non c’è, sempre deve pagare per andare da qui al bar. Deve
pagare, aspetta là, poi per tornare a casa sempre deve pagare qualcuno per
venire a prenderti, sempre pagare qualcuno. Se no dormi al bar! Questo è il
problema. Non ce la famo ad andare avanti, a stare altri questi brutti anni. È
già quasi un anno che siamo qua. No mi ricordo bene… Abbiamo passato
troppe… difficoltà qua [silenzio]. Pensa n’altri 2, 3, 4, 5, 10 anni… quanto sta-
remo qua? Come andremo? Se uno, un bambino, si sente male può morire qua,
non lo sanno?”. [Campo di Castel Romano]

“Coi mezzi sarebbe impossibile (andare dal pediatra) (…) dovrei prendere il
treno, dovrei arrivare alla Rustica a piedi, prendere il treno per andare dal pe-
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diatra, scendere a Palmiro Togliatti, prendere il 451, andare a Cinecittà, pren-
dere la metro, scendere a Furio Camillo e farmela un po’ a piedi”. [Campo di Sa-
lone]

“Per andare all’ospedale, se non c’è mio marito a casa, io devo chiamare l’am-
bulanza, ma finché viene l’ambulanza qua, ci mette del tempo. E per andare in
farmacia a comprare le medicine devi fare una scorta di medicine perché mica
ce l’hai vicino. Al Casilino uscivo dal campo e me la facevo a piedi fino a Piazza
dei Mirti… c’è la farmacia, compravo le medicine, andavo dal pediatra che ce
l’avevo vicino, mo c’ho il pediatra lontano e ci vado…”. [Campo di Salone]

“C’abbiamo tutto lontano, chi non c’ha mezzo se la deve cavare”. [Campo di
Salone]

f. Mancanza di informazione in merito ai percorsi assistenziali
In tema di disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari e più in generale nella tutela del-
la salute, il fatto di possedere corrette informazioni sul Servizio Sanitario Nazionale, in ter-
mini anche di diritti e opportunità, costituisce un discrimine importante. Non a caso, uno
degli indicatori utilizzati nelle ricerche sulle disuguaglianze è il livello d’istruzione, inteso
come capacità di possedere o acquisire informazioni riguardo al proprio stato di salute e
ai servizi a cui rivolgersi.
Nelle interviste si evidenzia un ricorso preferenziale al personale sanitario presente nel-
l’insediamento (dove previsto) e al pronto soccorso anche al di fuori dell’emergenza. Mol-
te donne hanno affermato, ad esempio, di rivolgersi al pronto soccorso anche semplice-
mente per semplici stati influenzali dei loro figli; altre hanno riferito di ricorrere esclusi-
vamente al medico presente nel campo o alle associazioni che gestiscono l’insediamen-
to per ottenere informazioni, stabilire appuntamenti con le strutture sanitarie ed essere
accompagnate presso i presidi.

“Se gli cola il naso anche lo porto in ospedale”. [Campo di Salone]

“Abbiamo chiamato l’ambulanza. (…) Una volta che avevo la pressione trop-
po alta”. [Campo di Castel Romano]

“Quando è stato male mio figlio, (…) abbiamo chiamato l’ambulanza, però
quando sono arrivata all’ospedale mi hanno detto: ‘per queste cose non si
chiama l’ambulanza’ ”. [Campo di Candoni]

“Perché quando vai in consultorio ti chiedono un sacco di documenti, tantissi-
me cose, quindi quando non c’hai i documenti l’unico posto dove puoi andare
è a pagamento (…) Pure per i vaccini mi chiedono tantissime cose, se non hai
il tesserino sanitario, se non hai il medico, non hai tantissime cose allora non
fai la vaccinazione”. [Campo di Candoni]
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Conoscenza e utilizzo dei servizi socio-sanitari: indagine quantitativa
Popolazione e metodi 
Sono state incluse nell’indagine quantitativa donne maggiorenni (18+ anni di età), in
rappresentanza di ciascuna famiglia ivi residente5, considerato il ruolo centrale che le
donne rivestono all’interno della comunità rom nelle scelte relative alla salute e all’utiliz-
zo dei servizi.
Per quanto riguarda la rilevazione, è stato predisposto un questionario (Allegato 2) preli-
minarmente perfezionato sulla base dei risultati dei focus group. Gli aspetti essenziali del-
le informazioni raccolte riguardavano: caratteristiche socio-demografiche della popola-
zione in studio (età, cittadinanza, luogo di nascita, permanenza in Italia, livello di istruzio-
ne); livello di conoscenza dei diritti e delle modalità di accesso all’assistenza sanitaria e
della dislocazione dei servizi presenti sul territorio; atteggiamenti e comportamenti ri-
spetto all’utilizzo di tali servizi; focus sulla salute materno-infantile (primo controllo in
gravidanza, scelta del pediatra, vaccinazione).
Le attività di rilevazione negli insediamenti sono state svolte da operatori individuati tra
i volontari delle ASL e del privato sociale, e da specializzandi in discipline etno-antropo-
logiche o in medicina, previamente formati.
Le associazioni operanti nei campi hanno svolto un importante ruolo di supporto sia nel-
le fasi preparatorie, informando la popolazione sul significato dell’indagine, sia durante
la raccolta dei dati, attraverso un’opera di intermediazione tra le équipe di intervistatori
e la popolazione rom.

Analisi statistica
L’analisi si è concentrata soprattutto sul grado di conoscenza e sull’utilizzo dei servizi lo-
calizzati in prossimità del campo di attuale residenza. In particolare, sono state conside-
rate alcune tipologie di servizi, ricollegabili a specifici bisogni e ambiti assistenziali: i con-
sultori familiari per la salute riproduttiva delle donne; i centri vaccinali per la prevenzio-
ne delle malattie infettive nei bambini; gli ambulatori specialistici per la presa in carico
delle patologie croniche. La conoscenza e l’utilizzo delle strutture sanitarie da parte del-
le comunità rom sono stati analizzati in funzione del campo di residenza e del tempo di
permanenza (quest’ultimo è stato suddiviso in tre periodi, prendendo a riferimento la
campagna vaccinale GrIS del 20026 e quella per l’accessibilità del 20067). L’associazione
con le variabili d’interesse è stata stimata tramite analisi di regressione logistica, tenendo
conto dell’organizzazione dei dati a cluster, per via della selezione campionaria basata sui
campi piuttosto che sugli individui.

Risultati
Nel periodo compreso tra maggio e ottobre 2012 si è provveduto alla somministrazione
del questionario alle 577 famiglie residenti presso i sette insediamenti selezionati. Han-
no risposto 387 donne, pari al 67% delle eleggibili: il 3% ha rifiutato di partecipare (0,7%
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5 Ai fini dell’indagine, la famiglia viene considerata come nucleo ristretto, composto da madre,
padre e figli non sposati.

6 Baglio G. et al, Monografie ASP 2003, op. cit.
7 Baglio G. et al, Quaderni di InformaArea 2008, op. cit.
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tra le famiglie trasferite e 3,5% tra quelle stabili), mentre il 30% non era presente presso
il campo al momento della somministrazione dei questionari (Tabella 3).

Caratteristiche socio-demografiche
La Tabella 4 mostra le principali caratteristiche socio-demografiche della popolazione in-
tervistata, composta da donne prevalentemente giovani, con età mediana pari a 33 anni,
per oltre il 90% sposate o conviventi. La metà circa ha riferito di provenire da Paesi del-
l’ex Jugoslavia, il 30% dall’Unione Europea (quasi esclusivamente dalla Romania), mentre
il 12% era in possesso della cittadinanza italiana: si trattava comunque di persone pre-
senti stabilmente in Italia da molto tempo (oltre l’80% da più di 10 anni). Il livello di istru-
zione si è rivelato tendenzialmente basso: il 35% non ha mai frequentato la scuola e solo
il 10% ha dichiarato di averlo fatto per più di 9 anni.
Per quanto riguarda la numerosità dei singoli nuclei familiari, si è registrata una mediana
di 5 componenti per famiglia. Come atteso, il tempo di permanenza negli insediamenti è
risultato molto variabile e strettamente legato al grado di coinvolgimento delle famiglie
negli sgomberi (tempo mediano di 2 anni per le famiglie direttamente interessate, supe-
riore a 8 per le altre).

Diritto all’assistenza
Un dato interessante riguarda il numero di iscritti al Servizio Sanitario Nazionale: tra le in-
tervistate, il numero di donne iscrivibili è risultato pari a 292, ma di queste solo il 58% ha
dichiarato di avere la tessera sanitaria, mentre il 18% era in possesso di tesserino STP
(Straniero Temporaneamente Presente), il cui uso dovrebbe essere limitato agli immigra-
ti irregolari. Inoltre, anche tra le iscritte il 14% ha riferito di utilizzare il tesserino STP; per
contro, tra le immigrate irregolari (85 donne) quasi il 40% ne era sprovvisto. Questi risul-
tati denotano una carenza di informazioni sul diritto all’assistenza e conseguentemente
un uso inappropriato dei servizi e dei percorsi sanitari. Si conferma, dunque, come le con-
dizioni di marginalità sociale e il basso livello di istruzione – riscontrabili in queste popo-
lazioni – influiscano negativamente non solo sullo stato di salute ma direttamente sulle
dinamiche di accesso ai servizi sanitari.
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Conoscenza e utilizzo dei servizi socio-sanitari
Uno degli aspetti considerati nell’indagine ha riguardato il livello di conoscenza delle
strutture sanitarie distribuite sul territorio in prossimità degli insediamenti, con partico-
lare riferimento ad alcune tipologie di servizi ricollegabili a specifici ambiti di salute: il
consultorio familiare (per l’area materno-infantile), il centro vaccinale (per la promozione
della salute dei bambini) e gli ambulatori specialistici (per la gestione delle patologie cro-
niche). 
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Come risulta dai dati riportati nella Tabella 5, la conoscenza della realtà territoriale limi-
trofa al campo si è rivelata piuttosto bassa: il 48% delle donne in età fertile non è stata in
grado di indicare il consultorio familiare più vicino, mentre il 31% non sapeva dove si tro-
vasse il centro vaccinale; inoltre il 54% di tutte le donne (senza limitazioni di età) ignora-
va l’esistenza di ambulatori specialistici nella zona intorno al campo. 
Per contro, la quasi totalità delle intervistate si è dimostrata in grado di indicare corretta-
mente l’ospedale più vicino. Quest’ultimo dato conferma quanto per la popolazione rom
la struttura ospedaliera, e segnatamente il pronto soccorso, rappresenti il principale, se
non addirittura l’unico, punto di riferimento sanitario, anche per la gestione di problema-
tiche di salute meno complesse e non strettamente legate a situazioni di emergenza/ur-
genza.
A un livello più approfondito di analisi, è possibile evidenziare come il grado di conoscen-
za dei servizi sia fortemente condizionato da due fattori che agiscono in maniera indi-
pendente. Da una parte, influiscono la localizzazione geografica dell’insediamento e il
suo inserimento nel tessuto urbanistico circostante (effetto campo), da cui dipendono
svariate altre condizioni come la distanza dal centro abitato, la presenza o meno di colle-
gamenti, la dispersione e la visibilità stessa dei servizi territoriali di zona. Ad esempio,
emerge chiaramente (Tabella 5) un maggior rischio di conoscenza inadeguata per le
donne residenti a Castel Romano, in tutti gli ambiti di offerta sanitaria considerati (con
percentuali nettamente superiori alla media): a via Salone, limitatamente ai centri vacci-
nali (41% rispetto al dato medio del 31%); a via Candoni, per i consultori e soprattutto per
gli ambulatori specialistici (68% rispetto a 54%); e a Foro Italico/Cesarina per i consultori
(60% rispetto a 48%). Si tratta di campi, specialmente quello di Castel Romano e di via Sa-
lone, molto lontani dai centri abitati e particolarmente disagiati in termini di collegamen-
ti e servizi.
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D’altra parte, gioca un ruolo determinante anche il tempo di permanenza delle persone
in uno specifico insediamento, come elemento di facilitazione dei processi, quand’anche
minimi, di integrazione e socializzazione (effetto permanenza). Ad esempio, si è osserva-
to come le donne residenti nei campi da meno tempo (arrivate dopo il 2006) presenta-
vano un rischio di conoscenza inadeguata più elevato rispetto a quelle presenti da alme-
no 10 anni, per tutte le tipologie di servizi considerati (Figura 1).

Figura 1 – Inadeguata conoscenza dei servizi sanitari di zona,
per anno di arrivo nell’insediamento

La carenza di conoscenze relative ai servizi tende poi a tradursi in un ridotto accesso alle
strutture territoriali di zona, con dinamiche peraltro sovrapponibili in termini di effetto
campo ed effetto permanenza. La Tabella 6 mostra elevate percentuali di mancato utiliz-
zo dei servizi territoriali di zona a Castel Romano e a Salone (rispettivamente 59% e 29%,
in confronto alla media del 26%), proprio laddove si erano registrati livelli più bassi di co-
noscenza. Analogamente, il tempo di permanenza è risultato associato a percentuali de-
crescenti di non utilizzo: dal 40% per  le donne arrivate dopo il 2006 al 10% per quelle ar-
rivate prima del 2003 (Figura 2).
Infine, un dato interessante ha riguardato le famiglie trasferite: nel 38% dei casi hanno
continuato a utilizzare i servizi ubicati in prossimità del campo di provenienza, nonostan-
te la distanza anche grande rispetto all’attuale collocazione.
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L’analisi multivariata condotta per separare l’effetto attribuibile alle caratteristiche indivi-
duali (quali età, stato civile, scolarità, numero di figli e Paese di provenienza delle donne)
dall’influenza del contesto e dell’esperienza vissuta a seguito del trasferimento, ha con-
fermato il ruolo indipendente del fattore geografico e di quello temporale, sia sul livello
di conoscenza sia sull’utilizzo dei servizi. La Tabella 7 mostra infatti un maggior rischio di
conoscenza inadeguata per le donne residenti nei campi di Castel Romano (con rischi da
2 a 3 volte superiori alla media per tutte le tipologie di servizi), di via Salone con partico-

Figura 2 – Mancato utilizzo dei servizi sanitari di zona, 
per anno di arrivo nell’insediamento
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lare riferimento ai centri vaccinali (OR=2,3) e di via Candoni per gli ambulatori specialisti-
ci (OR=2,1), al netto delle altre caratteristiche considerate e del tempo di permanenza. 
Inoltre, le donne arrivate nei campi dopo il 2006 (e dunque in epoca successiva alle due
campagne GrIS) presentavano un rischio di non conoscenza 3 volte più elevato rispetto
a quelle presenti da almeno 10 anni, per tutte le tipologie di servizi considerati, al netto
delle altre condizioni, ivi compreso il campo di residenza. Non sono state, peraltro, evi-
denziate differenze statisticamente significative tra le donne arrivate prima della campa-
gna vaccinale del 2002 e quelle coinvolte nella campagna per l’accessibilità del 2006 (in
quanto giunte tra il 2003 e il 2006): questo dato è probabilmente riconducibile proprio
all’impatto che le due campagne hanno avuto nell’azzeramento dello svantaggio deri-
vante dal minore tempo di permanenza.
Per quanto riguarda l’uso dei servizi, i dati della Tabella 7 evidenziano come il rischio di
mancato utilizzo dei servizi di zona da parte delle donne di via Salone sia significativa-
mente superiore alla media (OR=2,7) e arrivi a essere 6 volte più elevato per quelle resi-
denti nel campo di Castel Romano. Inoltre, al diminuire degli anni trascorsi nello stesso
campo, cresce il rischio di mancato utilizzo dei servizi di zona, indipendentemente dagli
aspetti socio-demografici delle donne e dalle caratteristiche del campo.

Approfondimento sulla salute materno-infantile
Delle 89 donne che hanno avuto una gravidanza nel corso dell’anno precedente l’inda-
gine, il 68% ha effettuato almeno una visita durante la gravidanza (di queste però solo la
metà entro il primo trimestre). Il 50% non ha fatto seguire il proprio figlio da un pediatra
e il 64% non lo ha mai sottoposto a vaccinazione.
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Conclusioni
“L’ubicazione del campo di sosta (…) deve evitare ogni forma di emarginazione urbanistica
e comunque deve essere individuata in modo da facilitare l’accesso ai servizi pubblici”. Così
recita l’articolo 4 della Legge Regionale n.82 del 1985, prima norma a tutela dei rom nel
Lazio8. Se si guarda, però, alla situazione attuale degli insediamenti di Roma, emerge
chiaramente come tale indicazione sia stata in questi anni gravemente disattesa.
Lo stato di “coibentazione sociale” in cui larga parte della popolazione rom è relegata si tra-
duce non solo nella lontananza fisica dalla “città consolidata”, ma anche nella fuoriuscita
dai consueti circuiti di socializzazione, nell’affievolimento dei diritti e delle opportunità
anche minime della vita quotidiana: andare a scuola, lavorare, comprare il cibo, curarsi.
Inoltre, a seguito degli innumerevoli sgomberi disposti dal “Piano Nomadi”, si è determi-
nata una concentrazione di presenze nei campi che ha aggravato la preesistente situa-
zione di disagio e sovraffollamento: questo ha portato alla progressiva saturazione degli
spazi inizialmente adibiti ad aree di aggregazione o destinati al raduno dei bambini,
mentre sono sensibilmente peggiorate le condizioni igieniche, per l’insufficiente assetto
fognario, l’accumulo di immondizia, la presenza di topi e insetti.

8 Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 giugno 1985, n.16.

Per tutti e tre gli aspetti considerati, si registra una spiccata variabilità tra i diversi insedia-
menti, anche se il numero limitato di osservazioni non ha permesso di calcolare stime af-
fidabili per l’effetto campo. 
Emerge invece un effetto legato al tempo di permanenza. Analogamente a quanto effet-
tuato per analizzare in profondità la conoscenza e l’utilizzo dei servizi sanitari, anche in
questo caso le differenze di comportamento tra i diversi gruppi a confronto sono state
indagate tramite analisi di regressione logistica. La Tabella 8 mostra che al diminuire de-
gli anni trascorsi nel campo tende ad aumentare la probabilità di non aver effettuato una
sorveglianza prenatale (OR=2,8 per le donne arrivate dopo il 2006 rispetto a quelle pre-
senti da prima del 2003); di non aver fatto seguire il bambino dal pediatra (OR=8,8); e di
non averlo fatto vaccinare (OR=7,6).

I servizi sanitari del Lazio e la popolazione romanì: strategie contro le disuguaglianze

52



Popolazione rom e accesso ai servizi socio-sanitari: un’indagine conoscitiva a Roma

53

A questo si aggiunge la precarietà temporale della condizione abitativa, l’incertezza sui
tempi e le possibilità di permanenza temporanea. Il regolamento per l’ingresso nei cam-
pi afferma esplicitamente che la sistemazione negli insediamenti non è stabile, ma ha ca-
rattere di temporaneità. Il degrado ambientale, il disagio abitativo e l’incertezza sul futu-
ro nel loro complesso determinano uno stato di provvisorietà permanente che rappre-
senta il tratto maggiormente caratterizzante i “villaggi della solidarietà” previsti dal “Pia-
no Nomadi”. E la povertà degradata si fa prigione sociale che sembra precludere ogni for-
ma di emancipazione.
In questo senso, l’indagine offre un’ulteriore conferma, suffragata da stime quantitative,
della stretta relazione esistente tra isolamento spaziale, instabilità temporale, peggiora-
mento delle condizioni di vita e livello di accessibilità/fruibilità dei servizi. In particolare,
i risultati supportano l’ipotesi che, nei campi di grandi dimensioni e isolati, la conoscen-
za e l’accesso alle strutture sanitarie risultano fortemente limitati, indipendentemente
dal numero di anni trascorsi nel campo e dalle caratteristiche socio-demografiche della
popolazione residente. D’altra parte, gli spostamenti forzati aggravano le condizioni di
svantaggio, sradicando le persone dai loro contesti di vita, allentando i legami sociali al-
l’interno delle comunità e vanificando gli sforzi ottenuti negli ultimi dieci anni con le
campagne sanitarie di accessibilità, volte a promuovere l’inserimento dei rom nel tessu-
to sociale e l’interazione con i servizi.
Occorre, peraltro, sottolineare come l’idea stessa di “campo rom” sia stata di recente criti-
cata e radicalmente messa in discussione dall’Unione Europea, proprio in quanto “luogo
separato” che relega le persone in una condizione fisica di isolamento e riduce le possi-
bilità di integrazione sociale.
In questa prospettiva, è necessario costruire ponti e stringere alleanze tra le istituzioni
pubbliche, il mondo delle associazioni non profit e le comunità rom, con l’obiettivo co-
mune di promuovere la salute nell’accezione più ampia che ne dà l’OMS, quale stato di
benessere fisico, psichico e sociale, attraverso dinamiche virtuose di inclusione sociale e
di empowerment della popolazione. Se la direzione tracciata dall’Europa impone, nel me-
dio periodo, la ricerca di soluzioni radicalmente alternative ai campi, nell’immediato oc-
corre fornire pronta risposta al bisogno di salute globale espresso dagli abitanti degli in-
sediamenti. A partire dalle esperienze maturate in questi anni nel Lazio e in Italia – e per-
fezionate nell’ambito di progetti di ricerca e sperimentazioni sul campo – è oggi possibi-
le sviluppare e implementare modelli efficaci di presa in carico, incentrati sull’attivazione
di percorsi a bassa soglia di accesso, sull’orientamento attivo ai servizi, sulla valorizzazio-
ne delle risorse interne alla comunità e sul lavoro di rete tra istituzioni e attori diversi.
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CAPITOLO 3
Approccio metodologico alla formazione specifica

Fulvia Motta, Alice Ricordy, Maurizio Marceca

[...] A questo punto nessuno educa nessuno, e neppure se stesso: 
gli uomini si educano in comunione, attraverso la mediazione del mondo.
Paulo Freire

Cornice metodologica
La “formazione dei formatori” (training of trainers) si configura come una possibile scelta
strategica per “investire” sulle risorse umane, cioè sui professionisti di una determinata
organizzazione, attraverso iniziative di loro sensibilizzazione, formazione e/o aggiorna-
mento. 
Questa modalità presuppone una dinamica amplificativa “a cascata” del messaggio for-
mativo, che si proietta nel tempo e che, laddove efficace, promette di radicare maggior-
mente i messaggi desiderati (in termini di forme e contenuti) all’interno dell’organizza-
zione. La prima cerchia di soggetti formati diviene a sua volta motore di formazione, e
così via. 
Presupponendo che l’intervento formativo sia coerentemente progettato ed efficace-
mente condotto, ci sono almeno due variabili significativamente associate al successo di
questa strategia: 
1) che i primi formatori da formare siano appropriatamente selezionati in quanto parti-
colarmente motivati e capaci di veicolare successivamente, in maniera adeguata, quanto
appreso e sperimentato; 
2) che l’organizzazione promuova e sostenga questo sforzo di progressivo coinvolgimen-
to degli operatori interessati dal tema in questione.
Un’altra caratteristica da sottolineare, riferendosi ad organizzazioni e servizi e non a sin-
goli individui, è che la capacità delle persone formate della stessa organizzazione di “fare
gruppo” massimizza la loro possibilità/capacità di farsi successivamente promotori ed at-
tori di ulteriori iniziative di formazione.
Il modello teorico di riferimento nel disegno e nella realizzazione di questa tipologia di
interventi è quello dello studioso americano Malcom Knowles, definito “andragogico”, a
sottolineare che, a differenza del tradizionale modello “pedagogico”, occorre tenere ben
presente che i destinatari sono rappresentati da adulti – nel nostro caso professionisti ed
operatori dei servizi sanitari pubblici – che hanno già maturato un’esperienza professio-
nale, a volte specificamente nel settore di interesse.
Come sottolineato da Knowles, il modello andragogico si basa su di una serie di presup-
posti specifici:



1. per poter apprendere l’adulto deve sentire in sé il bisogno di conoscere;
2. l’adulto deve sentire che il proprio concetto di sé viene rispettato dall’educatore; egli

cioè deve essere collocato in una situazione di autonomia (vs dipendenza);
3. nell’educazione dell’adulto ha un ruolo essenziale l’esperienza, sia come attività di ap-

prendimento sia come pregresso talvolta negativo che costituisce una barriera di pre-
giudizi e abiti mentali che fa resistenza all’apprendimento;

4. la disponibilità ad apprendere nell’adulto, è legata al bisogno e spesso il bisogno è le-
gato a svolte evolutive, personali o ambientali;

5. l’orientamento verso l’apprendimento è centrato sulla vita reale;
6. le motivazioni più forti nel processo di apprendimento dell’adulto sono quelle inter-

ne: desiderio di una maggiore soddisfazione nel lavoro, auto-stima, qualità della vita
ecc.

Lo schema seguente (Tabella1) riassume le principali differenze tra i due modelli ed ap-
procci.

56

I servizi sanitari del Lazio e la popolazione romanì: strategie contro le disuguaglianze

Nell’elaborazione di un modello andragogico, sono considerati elementi fondamentali
quelli di:
1. assicurare un clima favorevole all’apprendimento, sia dal punto di vista della strutture

(funzionali, accoglienti, ecc.), sia dal punto di vista delle risorse (ricche, utilizzabili,
ecc.), sia dal punto di vista dell’organizzazione (funzionale, non gerarchica, comunica-
tiva, ecc.);

2. creare un meccanismo per la progettazione comune;



3. diagnosticare i bisogni di apprendimento, elaborando un modello delle competenze,
valutando le discrepanze tra il modello delle competenze e il livello di sviluppo attua-
le dei discenti, e quindi formulando degli obiettivi di apprendimento;

4. progettare un modello di esperienze di apprendimento: non il semplice “programma”
ma un vero e proprio progetto d’apprendimento, fondato su una serie di episodi tra
loro correlati;

5. mettere in atto il programma (gestire le attività di apprendimento);
6. valutare il programma;
7. formalizzare un apprendimento per “contratto”, individualizzato e responsabilizzante.

Si tratta, come si vede, di un’impostazione complessa e “ambiziosa”, ossia difficile da “spo-
sare” nella sua interezza. In questo capitolo si descriverà come, nonostante alcuni vinco-
li iniziali, si è strutturata e realizzata la formazione dei formatori all’interno del Progetto
Diseguaglianze della Regione Lazio, riproducendo alcune condizioni identificate come
indispensabili: 
- la formalizzazione di obiettivi formativi a partire da bisogni formativi espliciti, prece-

dentemente identificati;
- la progettazione comune e condivisa del percorso;
- la creazione di un “clima” d’aula che favorisse al massimo il coinvolgimento e la parte-

cipazione, con conseguente contenimento numerico dei formandi coinvolti;
- la valorizzazione delle esperienza previe dei partecipanti;
- l’identificazione di docenti “affiatati” in un armonico progetto formativo, competenti

e capaci di comunicare e di “appassionare”;
- l’utilizzo privilegiato di modalità formative bidirezionali e coinvolgenti;
- la preliminare definizione di un impianto valutativo.

Contestualizzazione dell’esperienza
Sin dall’inizio del percorso progettuale i referenti specifici di ogni azienda sanitaria, riuni-
ti nel Gruppo di lavoro centrale per il Macro Obiettivo A: “Contrastare le diseguaglianze in
grado di colpire i rom, sinti e camminanti presenti negli insediamenti autorizzati e/o tollerati
e/o spontanei”, hanno sentito l’esigenza di sfruttare gli incontri del gruppo per confron-
tarsi, condividere proposte e individuare soluzioni a problematiche comuni. Il primo
tema emerso come essenziale per tutti è stata la formazione.
Non a caso, la formazione degli operatori costituiva una delle attività cruciali del proget-
to stesso: per raggiungere il secondo obiettivo specifico: “Effettuare interventi di promo-
zione della salute, mediante la partecipazione degli operatori socio-sanitari e il coinvolgi-
mento delle comunità rom”, si indicava di intervenire su due versanti, sia sensibilizzando
la popolazione rom sui temi della tutela della salute e dei percorsi di accesso, ma anche
rafforzando le conoscenze degli operatori socio-sanitari (vedi Allegato 1).
Si richiedeva, pertanto, alle ASL di organizzare momenti formativi rivolti ai propri opera-
tori, allo scopo di migliorare le competenze già acquisite sulla promozione della salute
dei soggetti deboli, indispensabili per intervenire efficacemente su una popolazione por-
tatrice di specificità culturali e socio-sanitarie come quella rom. Si raccomandava, inoltre,
che il percorso formativo includesse tematiche relative alla medicina transculturale e alle
strategie comunicative efficaci per attuare interventi ad alto impatto relazionale.
Per supportare i gruppi di lavoro delle ASL nel conseguimento di questo scopo, l’équipe
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di coordinamento ha inizialmente preparato, presentato e diffuso, con adeguato mate-
riale, una proposta formativa in cui si evidenziavano alcuni nuclei tematici utili all’appro-
fondimento della questione “rom e salute”, declinata secondo ipotetici percorsi didattici
ricombinabili fra loro in base alle differenti esigenze, in termini di interesse, tempo e ri-
sorse di ogni ASL. 
Vale la pena di ricordare, a questo proposito, che tutte le ASL hanno nel proprio organi-
gramma – più o meno avviato, intraprendente e culturalmente avanzato – un servizio o
ufficio dedicato alla formazione e all’aggiornamento del personale, e che sempre più fi-
gure sanitarie e non sanitarie (medici, infermieri, assistenti sociali, ecc.) sono vincolate al-
l’acquisizione di un certo numero di crediti formativi. 
Tuttavia, è risultato ben presto evidente che sarebbe stato molto difficile per i gruppi di
lavoro riuscire a organizzare anche solo un incontro formativo nei pochi mesi di vita del
Progetto, nonostante il supporto e l’eventuale docenza dei componenti dell’équipe di co-
ordinamento. Quasi tutti hanno concordato con il servizio formazione della propria
azienda la possibilità di introdurre la tematica “rom” all’interno dei percorsi formativi
aziendali o di pianificare eventi di formazione specifica a partire dall’anno successivo.
Si è posta perciò l’esigenza di offrire ai referenti ASL, e ai componenti dei rispettivi grup-
pi di lavoro,  qualcosa che potesse lasciare il segno e che, a dispetto del poco tempo a di-
sposizione, facilitasse la futura “stabilizzazione” di una cultura di tutela della salute delle
popolazioni rom coerente ai loro bisogni di salute.
La modalità di azione più adeguata per raggiungere lo scopo è sembrata la strutturazio-
ne di un percorso di “formazione dei formatori”, aperto a tutti i partecipanti al Progetto e
ad eventuali altre figure chiave individuate dai referenti aziendali. Il corso avrebbe per-
messo loro di acquisire strumenti conoscitivi e metodologici ottenendo una buona auto-
nomia organizzativa per costruire e mettere in pratica un programma formativo sul tema
“rom e salute” e favorire così, in prospettiva, l’avviamento di un processo di formazione “a
cascata” all’interno delle singole aziende. L’équipe di coordinamento si è resa responsabi-
le dell’organizzazione sia didattica che logistica del corso, mentre i referenti specifici han-
no contribuito alla sua buona riuscita occupandosi della scelta dei tempi e delle date,
della rilevazione dei bisogni formativi, dell’identificazione dei partecipanti.
Questo lavoro congiunto ha permesso di cogliere fino in fondo l’importante stimolo che
tale attività poteva offrire: l’équipe di coordinamento non aveva mai avuto occasione di
costruire un percorso organico di formazione dei formatori sul tema specifico della pro-
mozione della salute fra le popolazioni rom, nonostante le esperienze pregresse anche
nella formazione dei formatori. Il continuo confronto e ritorno dei referenti ASL, riuniti
nel gruppo di lavoro centrale, ha permesso di sperimentare, verificare e perfezionare il
processo, ottenendo come risultato, peraltro non previsto dal Progetto, un pacchetto for-
mativo completo e replicabile in molteplici contesti.

Percorso metodologico
La realizzazione di una formazione dei formatori non è stata semplice: l’équipe di coordi-
namento, infatti, si è trovata in una situazione anomala, poiché solo pochi operatori era-
no avvezzi al lavoro con i rom e già possedevano le conoscenze di base per approfondi-
re la questione da un punto di vista prettamente metodologico. Almeno la metà dei par-
tecipanti, invece, sia che fossero i referenti aziendali che i membri dei gruppi di lavoro,
non potevano contare su alcuna esperienza di contatto con i rom. Oltre a dover gestire
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un gruppo di discenti molto eterogeneo, con background dei più vari, è quindi stato ne-
cessario colmare le lacune di informazioni e conoscenza che molti di loro dichiaravano.
Come illustrato più avanti, il percorso formativo ha avuto di conseguenza caratteristiche
“miste”, in quanto si è dovuto dare ampio spazio anche al “sapere”, penalizzando altri
aspetti quali il “saper essere”, il “saper fare” e le metodologie didattiche.

L’analisi dei bisogni formativi e la formulazione degli obiettivi didattici 
Proprio in virtù di questa situazione di partenza così differenziata, è stata particolarmen-
te importante l’analisi dei bisogni formativi da cui muovere per definire gli obiettivi di-
dattici, primo passo che sempre si dà in una formazione degli adulti che voglia mettere
al centro l’esperienza dei partecipanti e le problematiche che devono affrontare nel loro
lavoro.
Il rilevamento dei bisogni formativi è stato affidato ai referenti specifici delle ASL che era-
no incaricati di somministrare ai membri dei gruppi di lavoro e ad altro personale, ope-
rante nei servizi “chiave” per l’accesso dei rom  all’assistenza sanitaria, un questionario ap-
positamente predisposto (Allegato 3).
Nel questionario si indagavano: la conoscenza del “mondo rom”; le eventuali esperienze di-
rette di relazione con utenti appartenenti a questa popolazione; la percezione delle difficol-
tà che essi incontrano nella relazione con il Servizio Sanitario Nazionale, quale indicatore di
comprensione dei loro comportamenti; precedenti esperienze formative sul tema specifi-
co e gli argomenti ritenuti più interessanti da trattare in un’ipotetica formazione.
Si è poi proceduto con un’analisi dei risultati dei questionari su due livelli: una prima ana-
lisi di tutti i questionari compilati da un totale di 89 operatori socio-sanitari afferenti a 7
delle ASL coinvolte nel Progetto; e una seconda analisi mirata, effettuata selezionando
solo i 23 questionari riempiti da personale coinvolto nei gruppi di lavoro aziendali, che
costituivano i potenziali discenti della formazione dei formatori. 
A quest’ultimo livello, nonostante l’adesione al Progetto e l’interesse per la tematica da
parte dei 23 professionisti considerati, le risposte ai questionari confermavano una gene-
rale scarsa conoscenza della realtà dei rom: 1 di loro non sapeva nulla di rom o non li ave-
va mai incontrati, mentre la maggior parte (12) aveva avuto un’esperienza minima lega-
ta più che altro a visite occasionali presso il servizio; 6 operatori riferivano di contatti più
frequenti, mentre solo 4 dimostravano una maggiore conoscenza e comprensione del
mondo rom e delle problematiche ad esso connesse. In totale erano 8 quelli che aveva-
no già svolto almeno un corso di formazione sul tema.
Inoltre, gli argomenti che i potenziali partecipanti al corso avrebbero preferito trattare
erano più o meno equamente distribuiti, manifestando quindi la necessità di affrontare
quasi tutti i temi proposti, dalla dimensione socio-culturale romanì alle metodologie di
lavoro sul campo.
La sistematizzazione dei dati emersi dai questionari è stata completata dall’esperienza
delle organizzatrici del corso: oltre a scomporre le richieste dei possibili partecipanti in
argomenti dettagliati e pertinenti alla promozione della salute per i rom, si è deciso di
dare ampio spazio a una dimensione fondamentale quale la gestione della relazione e
del conflitto con l’altro, aspetto ancora più importante quando si parla di rom, gruppo
umano più di ogni altro vittima di stereotipi e pregiudizi. 
Inoltre, le competenze relazionali, che rientrano nella sfera del “saper essere”, oltre a co-
stituire un aspetto molto importante in qualunque rapporto tra personale socio-sanita-
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rio e utente, sono fondamentali per chi si appresta a formare altri operatori su un argo-
mento così spinoso come quello relativo ai rom. È infatti altamente probabile che, duran-
te il momento formativo, emergano pregiudizi profondi e sentimenti ambivalenti che ri-
schiano di generare situazioni conflittuali.
La probabilità di dover affrontare un contesto simile era stata confermata dall’analisi di
primo livello delle 89 schede sui bisogni formativi pervenute, rappresentative di tutte le
professioni e delle strutture più significative per l’accesso delle categorie fragili all’assi-
stenza sanitaria, come descritto nella Tabella 2.
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Dall’insieme dei questionari emergeva che ben 25 operatori non sapevano nulla di rom
e molti di loro non avevano alcuna intenzione di migliorare le proprie conoscenze sull’ar-
gomento; in 37 avevano un’esperienza limitata a contatti saltuari avvenuti presso il servi-
zio, mentre solo 10 dimostravano una conoscenza più approfondita dei rom acquisita
con il lavoro di campo e la formazione didattica. 
Da quest’analisi, tra le materie che gli operatori socio-sanitari avrebbero preferito tratta-
re in un eventuale corso di formazione sui rom, emergeva un particolare interesse per gli
aspetti socio-antropologici che caratterizzano questo gruppo umano, a riprova della
scarsa consuetudine con esso, mentre per il resto si ribadiva la necessità di affrontare
quasi tutti i temi proposti (Tabella 3).
Incrociando tutti questi elementi e tenendo ben presente la scarsa conoscenza media
sulle condizioni di vita della popolazione romanì che ne influenzano la salute e l’accesso
all’assistenza, si è arrivati alla definizione dei bisogni formativi prioritari cui associare, in
modo coerente e organico, gli obiettivi di apprendimento (Tabella 4).

I servizi sanitari del Lazio e la popolazione romanì: strategie contro le disuguaglianze

Tabella 2 – Analisi bisogni formativi. Questionari compilati, professione e strutture sanitarie coinvolte
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La costruzione del programma
Il disegno degli obiettivi formativi che derivano dagli specifici bisogni evidenziati è il cen-
tro del processo di strutturazione di un percorso formativo: a partire da questi, a cascata,
si vanno definendo gli altri aspetti (Tabella 5).  
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A ogni obiettivo didattico sono stati quindi associati i contenuti da affrontare, definendo-
ne le componenti di apprendimento, quali:
– K, “sapere”, come informazioni necessarie, conoscenza da acquisire sul tema specifico;
– A, “saper essere” e nello specifico capacità di istaurare la relazione, l’incontro, supporta-
to da motivazione e da metodologie adeguate di comunicazione;
– P, “saper fare”, come utilizzare strumenti e metodologie adeguati nell’agire.

La scelta delle metodologie didattiche si è basata su quanto teorizzato per l’apprendi-
mento degli adulti e già precedentemente descritto, che richiede dei fattori di stimolo al-
l’apprendimento stesso, quali un orientamento alla risoluzione di problemi e l’acquisizio-
ne di nuove conoscenze in risposta a problemi concreti da risolvere, con una prospettiva
temporale di immediata applicazione.
Sono state, perciò, scelte tecniche didattiche incentrate sull’interattività, con diretto coin-
volgimento dei soggetti in formazione, valorizzando l’esperienza di ciascuno quale base
a cui ancorare i nuovi apprendimenti.
Ne è scaturito un programma di lavoro intenso (vedi Allegato 4), suddiviso in 3 giornate,
in cui sono stati equamente ripartiti i tre aspetti caratteristici di questo percorso: 
– la necessità di colmare le lacune del “sapere” con una prevalenza di presentazioni inte-
rattive e la conseguente trasmissione di conoscenze dal docente al discente;
– la centralità nel processo di apprendimento dei laboratori esperienziali quali veicoli per
la sfera del “saper essere”; 
– uno spazio, più ridotto per esigenze di tempo ma che sarebbe stato interessante e profi-
cuo dilatare, dedicato al “saper fare” sperimentato soprattutto attraverso lavori di gruppo. 

Il corso si è svolto il 18, 27 novembre e 2 dicembre 2014. Hanno partecipato un totale di
19 operatori socio-sanitari, appartenenti a 8 ASL regionali e impiegati in servizi di rilievo
per la promozione della salute fra i rom, quali consultori, centri vaccinali, ambulatori per
stranieri e PUA. L’iniziativa ha avuto un esito molto positivo e il coinvolgimento dei par-
tecipanti è stato elevato, confermando un importante bisogno di supporto teorico e ope-
rativo nell’accoglienza dei rom presso i servizi.   

Focus: il laboratorio esperienziale 
Come già esplicitato, in questo programma formativo si è deciso di curare particolarmen-
te l’aspetto relazionale e comunicativo, che spesso viene trascurato nonostante nelle at-
tività con la popolazione rom rivesta una grande importanza, vista la secolare diffidenza
che caratterizza i rapporti fra questi e la società maggioritaria. Inoltre, nel formare dei for-
matori è necessario esplicitare il possibile conflitto che i potenziali relatori si troveranno
ad affrontare nelle attività didattiche centrate sull’assistenza ai rom, conflitto generato
dai pregiudizi di cui tutti, compresi gli operatori socio-sanitari più aperti e tolleranti, sono
inevitabilmente portatori.
Si è deciso di affidare la cura di questo ambito formativo a un esperto conduttore di la-
boratori interattivi e interculturali: usiamo le sue parole per esplicitare il razionale di que-
sta scelta. 

“Le competenze socio-affettive sono di natura esistenziale, attengono alla for-
mazione personale del professionista e si riferiscono alla dimensione del saper
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essere. Sono le competenze autobiografiche, relazionali e comunicative: la con-
sapevolezza del nostro stile relazionale e l’utilizzo di modalità comunicative ef-
ficaci e congruenti; l’ascolto di noi stessi e degli altri; la gestione dei sentimenti e
delle emozioni; le competenze “gruppali” e l’attenzione a leggere i contesti ed i
messaggi paraverbali e non verbali; le competenze al negoziato ed al conflitto
[…] Queste competenze non si studiano sui libri: si allenano e si implementano
nei laboratori esperienziali. 
I laboratori esperienziali sono contesti formativi all’interno dei quali un con-
duttore propone attività ludiche o narrative in chiave dichiaratamente auto-
biografica; facilita la condivisione dei vissuti legati all’esperienza di quelle stes-
se attività; concorre a delineare i concetti o a definire gli apprendimenti realiz-
zati dai singoli e dal gruppo attraverso forme partecipate di ristrutturazione
cognitiva.
[…]
Un laboratorio esperienziale, basato sul gioco e sull’impiego di tecniche interat-
tive, offre sicuramente molte più occasioni di una lezione frontale per lavorare
sulla formazione dei singoli e sulla dinamica di gruppo. La vita di gruppo, infat-
ti, è il terreno su cui maturano le occasioni di apprendimento più significative.
Naturalmente, cercare le risposte ai propri bisogni formativi è un lavoro duro,
impegnativo, coinvolgente, spesso faticoso, a volte persino doloroso.
Dal punto di vista del metodo, un laboratorio non è un corso tematico, né un se-
minario di approfondimento. Il tratto saliente che lo caratterizza è l’impiego di
tecniche, di giochi e di esercizi che consentano ai partecipanti di calarsi fino in
fondo nelle situazioni che vogliono esaminare; di immedesimarsi nei conflitti
presi in considerazione; di “mettere in gioco” le proprie esperienze personali e la
propria emotività; e di creare le condizioni per imparare dalle interazioni e dagli
eventi della dinamica di gruppo.
È un lavoro che si può affrontare solo correndo fino in fondo il rischio dell’incon-
tro, della relazione e del confronto; solo vivendo con pienezza le dimensioni del-
l’attesa, dell’ansia e dell’ascolto, di sé stessi e degli altri.
È un impegno che si può sostenere solo se si è disposti a mettere in crisi le pro-
prie certezze, accettando senza riserve mentali di rivisitare e di rimettere in di-
scussione la propria storia personale, cioè la propria identità.
Il laboratorio, infatti, è un percorso esperienziale durante il quale i partecipanti
rinunciano a molte delle reti di protezione abitualmente in uso; si misurano più
apertamente con le loro capacità e con i loro limiti; sottopongono a verifica le
loro convinzioni; imparano che non bisogna dare mai niente per acquisito, im-
pegnandosi a cercare motivazioni e significati condivisi alle proposte di metodo
ed alle scelte di merito e di valore”1.

Il ritorno di questa esperienza è stato estremamente positivo: le attività che i partecipanti
hanno sperimentato con disponibilità a lasciarsi coinvolgere e provocare hanno influen-
zato in chiave di dinamicità ed efficacia il processo di apprendimento, oltre a favorire la co-
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stituzione del “gruppo” e la creazione di una rete di relazioni professionali che potranno ri-
sultare estremamente utili nello svolgimento del lavoro con le persone fragili.

Strumenti per la didattica distribuiti
A completamento del percorso sono stati consegnati ai partecipanti una serie di docu-
menti raccolti in un DVD. L’obiettivo era quello di offrire strumenti utili per disegnare e
realizzare, in autonomia, un corso di formazione rivolto al personale delle ASL sul tema
dell’accoglienza dei rom nelle strutture socio-sanitarie.
Sono stati selezionati materiali di facile utilizzo, dei quali il partecipante può fare uso li-
beramente adattandoli alle esigenze formative dei suoi interlocutori, e sono state forni-
te alcune indicazioni per approfondire i temi specifici. In particolare:
• una bibliografia aggiornata suddivisa nei seguenti argomenti: 

– Rom, aspetti storici, culturali e di contesto
– Rom e salute
– Medicina transculturale e competenze socio-affettive
– Aspetti giuridici e normativi
– Metodologia della formazione 

• testi in versione PDF sulle esperienze di campo di promozione della salute con i rom rea-
lizzate in Italia e sulle competenze interculturali;
• materiale video utile per restituire un’immagine positiva dei rom oltre gli stereotipi;
• una sitografia recente per documentarsi sui rom, le competenze interculturali e la for-
mazione degli adulti;
• le presentazioni in power point e gli strumenti utilizzati all’interno del percorso formati-
vo.
Nell’Allegato 5 è possibile visualizzare la guida all’utilizzo del DVD che completava i ma-
teriali sopra elencati.

Valutazione del corso da parte dei partecipanti
Alla fine delle tre giornate di formazione è stato richiesto ai partecipanti un contributo in
termini di valutazione del percorso compilando un questionario e successivamente con-
frontandosi sui risultati durante una plenaria.
Come si evidenzia nell’Allegato 6, che riporta il questionario di valutazione con la sintesi
dei risultati, quantitativi e qualitativi, è emersa una diffusa soddisfazione rispetto a tutta
l’esperienza.
Nonostante alcune incertezze su argomenti specifici, tutti hanno dichiarato di aver mi-
gliorato le proprie conoscenze, quasi tutti di aver modificato il proprio atteggiamento ri-
spetto alle tematiche trattate e di aver acquisito sufficienti capacità per farsi promotori di
eventi formativi.
Per quanto riguarda le metodologie utilizzate, sia nel questionario, che, successivamente,
durante la plenaria, è stata unanimemente riconosciuta l’efficacia del lavoro di gruppo,
come momento di conoscenza reciproca, scambio di esperienze, ricerca comune di solu-
zioni alle problematiche che venivano affrontate. I lavori di gruppo, infatti, sono stati or-
ganizzati attorno alla reale esperienza dei partecipanti: il parlare del lavoro quotidiano e
delle differenti attività messe in atto per affrontare le situazioni, ipotizzare insieme alter-
native e cambiamenti operativi ha permesso a ciascuno di mettere a disposizione degli al-
tri le proprie capacità e conoscenze, di confrontarsi e di arricchirsi reciprocamente.
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Un ritorno indiretto è stato inoltre la riattivazione della motivazione personale: molti
operatori, così come emerge anche dal questionario, si sentono lasciati soli, soprattutto
dalla propria dirigenza, ad affrontare le difficoltà che comporta gestire un’utenza così
complessa. Il rinforzo delle proprie competenze, il confronto con altri professionisti che
si trovano nella stessa situazione, la proposta di scambio e condivisione, la possibilità di
mettersi in rete e supportarsi a vicenda sono elementi che hanno sentito come molto po-
sitivi e che hanno incoraggiato il lavoro futuro. A tutto ciò ha senz’altro contribuito il cli-
ma creato dal laboratorio esperienziale che, oltre a offrire spunti di riflessione sulle diffi-
coltà che si hanno nel sospendere il giudizio e nel riconoscere le dinamiche relazionali
che si tende a mettere in atto, ha risvegliato la voglia di mettersi in gioco come persone
prima ancora che come operatori, attraverso il racconto di sé, il divertimento e la curiosi-
tà per l’altro, ricordandoci che l’identità di nessuno di noi, rom o non rom, si esaurisce in
ciò che siamo abituati a conoscere.  

Conclusioni 
Il Progetto “Salute senza esclusioni: per un servizio sanitario attivo contro le diseguaglianze”
si è dimostrato un’eccellente occasione per perfezionare la proposta formativa sul tema
della promozione della salute fra le popolazioni rom. La possibilità di investire risorse e di
poter contare sul continuo feedback del Gruppo di lavoro centrale ha permesso di dare
corpo ad alcune intuizioni maturate con l’esperienza, individuando gli strumenti adegua-
ti per realizzarle e perfezionarle nella pratica.
È stata confermata la necessità, quando si parla di rom, di costruire il percorso formativo
attorno a casi concreti e vissuti perché la teorizzazione dello stereotipo nei loro confron-
ti è talmente radicata nella nostra cultura che può essere contrastata solo apportando
fatti ed esperienze, raccontando di incontri e difficoltà, offrendo testimonianze, propo-
nendo filmati e interviste e incoraggiando le attività di campo. 
Di pari passo si è dimostrato estremamente efficace stimolare, attraverso i laboratori
esperienziali, il lavoro su se stessi per arrivare a riconoscere i propri limiti e pregiudizi, in
modo tale da poter offrire con consapevolezza la propria professionalità anche a quei
gruppi di persone che, vivendo in situazione di disagio, richiedono un’attenzione parti-
colare e competenze socio-affettive più affinate. 
Probabilmente è soprattutto in tale dimensione esperienziale che si può individuare
l’aspetto maggiormente innovativo messo in pratica in questa formazione di formatori,
avendo costituito una sfida interessante che sarebbe importante replicare ed estendere a
tutti gli operatori socio-sanitari, spesso molto saldi nella costruzione del sé professionale. 
L’aspetto ludico e l’apertura all’“altro” che ne è conseguita hanno, inoltre, favorito il dia-
logo e lo scambio all’interno dei lavori di gruppo, momento fondamentale del percorso,
in quanto  spazio di confronto e discussione metodologica fra i partecipanti, di racconto
di buone prassi consolidate, ma anche di condivisione dei vissuti e di supporto recipro-
co, fondamentale per rinforzare la motivazione che spesso, quando si ha a che fare con
situazioni difficili ad alto impatto emotivo, tende a venire meno.   
È chiaro che le condizioni per replicare un corso così strutturato sono impegnative e in-
certe: interesse e volontà da parte della dirigenza; risorse sufficienti per interventi di
esperti esterni; tempi lunghi per insistere adeguatamente su tutti gli ambiti di apprendi-
mento e costruire un percorso fatto di momenti differenti. Ciò nonostante, quello che vo-
gliamo rimarcare è la centralità che dovrebbe sempre avere l’aspetto umano e relaziona-
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le, che in alcuni casi conta più delle nozioni di storia e cultura, sicuramente quando si ha
a che fare con un’utenza che si rivela nel rapporto dialogico e di fiducia più di quanto non
si riconosca in un’identità rom non ben definibile.  
In conclusione, possiamo affermare che il risultato, non previsto, della costruzione di un
pacchetto metodologico completo di formazione dei formatori sul tema della promozio-
ne della salute per i rom, costituisce una tappa importante nel percorso che nella Regio-
ne Lazio si sta realizzando per la tutela delle popolazioni fragili, augurandoci che possa
essere interpretato come un nuovo punto di partenza per il rinnovamento delle strategie
di azione e delle politiche locali.
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Questo libro può essere letto come il racconto di un percorso operativo, quello del Pro-
getto regionale di contrasto alle disuguaglianze in sanità, di cui sono state descritte alcu-
ne delle attività svolte e illustrati i principali risultati raggiunti. Il Progetto stesso, e que-
sta pubblicazione, hanno inoltre costituito l’occasione per approfondire, attraverso
esemplificazioni date da sperimentazioni pratiche, alcuni aspetti metodologici essenzia-
li nella pianificazione di interventi sanitari rivolti ai rom. Infine, questo volume può esse-
re anche interpretato come un promemoria, volto a ribadire la necessità di porre al cen-
tro dell’attenzione pubblica temi centrali, nella loro complessa articolazione, come i de-
terminanti sociali di salute, le disuguaglianze, il riconoscimento dei bisogni e dei diritti
propri delle categorie fragili, fra le quali i rom sono attualmente quella maggiormente
ghettizzata ed esclusa.
La letteratura medico-scientifica di settore ci offre a volte in modo un po’ astratto il tema
dei gruppi cosiddetti “hard to reach”, cioè difficili da raggiungere, da parte degli interven-
ti agiti dalle istituzioni sanitarie. Di fatto, il Progetto regionale ha consentito di ritornare
ancora una volta, in modo concreto e incisivo, su alcuni concetti fondamentali per la tu-
tela della salute di chi continua a essere, nella realtà di tutti i giorni, discriminato da un si-
stema sanitario che, nonostante i principi di equità e globalità che ne sono alla base, ten-
de a penalizzare i più deboli. Attraverso le esperienze condotte nel corso del Progetto e
il racconto che abbiamo tentato di farne, è stato possibile mettere a fuoco proprio que-
gli aspetti che consideriamo strategici per la pianificazione di interventi sanitari e sociali
integrati per la popolazione rom (e non solo). E ancora una volta, abbiamo potuto verifi-
care quanto sia importante che ad una sensibilità sociale, si accompagni una competen-
za metodologica nella programmazione e gestione degli interventi. 
In primo luogo, è importante identificare e comprendere i bisogni concreti e specifici dei
gruppi destinatari di un intervento; ciò significa riconoscere le persone che si ritiene op-
portuno aiutare nella loro peculiarità culturale e sociale, a partire dal contesto di vita e di
provenienza. Lo abbiamo visto nel lavoro di mappatura del territorio che ogni Azienda
Sanitaria Locale, coinvolta nel Progetto, ha avviato, o approfondito, raccogliendo dati
quantitativi e qualitativi relativi agli insediamenti rom presenti nella propria zona di com-
petenza. Lavoro che si rivela particolarmente prezioso quando si rivolge all’individuazio-
ne degli accampamenti spontanei, favorendo l’affiorare di realtà che tendono altrimenti
a rimanere sommerse, e quindi lontane dallo sguardo delle istituzioni, benché popolate
da gruppi di persone che necessiterebbero di un’attenzione ancora maggiore, data la
drammaticità delle condizioni in cui si trovano, e non solo da un punto di vista igienico-
sanitario. 
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Ma lo abbiamo visto anche sul versante della ricerca socio-antropologica, portata avanti
attraverso l’indagine promossa da Laziosanità Asp nei campi attrezzati, che ha contribui-
to a riaccendere i riflettori su quelle situazioni teoricamente considerate meno a rischio e
che invece si dimostrano altrettanto degradanti da un punto di vista sociale, culturale e di
integrazione quanto quelle degli insediamenti abusivi. I risultati dell’indagine ci hanno in-
fatti ricordato quanto la concentrazione di gruppi numerosi di persone in luoghi isolati e
mal collegati con il centro urbano possa creare contesti ghettizzanti e malsani sotto ogni
aspetto; e quanto gli spostamenti arbitrari e spesso violenti di questi stessi gruppi da un
campo all’altro, seguendo solo una logica “da apartheid”, vadano nella direzione opposta
alla risoluzione del problema alloggiativo dei rom e della loro inclusione sociale. 
Infine, abbiamo avuto una prova tangibile di come la formazione degli operatori possa
rappresentare un imprescindibile motore di cambiamento: per la diffusione delle cono-
scenze, la sensibilizzazione, lo scambio reciproco e la riflessione condivisa di esperienze,
metodologie ma anche di emozioni, paure e conflitti inter- e intra-personali legati al pre-
giudizio e alla relazione con l’altro; spazio creativo e rigenerante per la produzione di una
cultura dell’uguaglianza, della comprensione e dello sviluppo cosciente e responsabile
della società. Nel nostro caso siamo partiti dal personale socio-sanitario dei servizi loca-
li, al fine di migliorare l’accessibilità e l’accoglienza dei rom presso di essi; ma, formando
dei formatori, l’intento era ed è quello di favorire un processo che dall’impegno dei sin-
goli conduca alla graduale stabilizzazione di una vera e propria “cultura aziendale” di ri-
cerca e di contrasto delle disuguaglianze, di abitudine e capacità a mettere in campo in-
terventi pro-attivi integrati volti a tutelare la salute, in modo appropriato, coerente e or-
ganizzato, di tutti, soprattutto di chi è più vulnerabile.
Ma il Progetto è stato anche un’ulteriore conferma della validità del modello strategico
che il GrIS Lazio ha consolidato in questi anni, con modalità bidirezionale dal basso ver-
so l’alto e viceversa; un modello in cui i processi partono dagli operatori socio-sanitari
pubblici e del terzo settore che lavorano sul territorio, dirigendosi verso i decisori regio-
nali e nazionali, per poi tradursi in scelte e orientamenti istituzionali. Questo doppio livel-
lo partecipativo permette di coniugare esperienza sul campo, prossimità alle persone e
ai bisogni con un’attenzione strategica e programmatica, offrendo un importante esem-
pio di sussidiarietà orizzontale. Nato dalla riflessione maturata fra gli operatori del GrIS, il
Progetto è stato ufficializzato e voluto dalla istituzione regionale, ha permesso di appro-
fondire l’esperienza sul campo ed è tornato verso l’alto, con nuova ricchezza, anche nel
contributo offerto per l’elaborazione del Piano d’azione salute per e con le comunità Rom,
Sinti e Caminanti del Ministero della Salute. 
Siamo consapevoli che il percorso verso la realizzazione di un’equità nella promozione e
nella tutela della salute e di una giustizia sociale è ancora impervio e pieno di ostacoli (a
partire dall’indifferenza e dal pregiudizio), e che la definizione e l’attuazione di politiche
intersettoriali per la salute di tutti sono complesse e richiedono determinazione, impe-
gno e competenza, ma siamo altrettanto convinti che una società non possa dirsi “civile”
e “democratica” se non continua a farsi interrogare e “inquietare” dalle sue componenti
più fragili ed esposte.
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Linea progettuale “Misure dirette al contrasto delle disuguaglianze in sanità”
DCA n.U00015/2013

PROGETTO SALUTE SENZA ESCLUSIONI: 
PER UN SERVIZIO SANITARIO ATTIVO CONTRO 

LE DISUGUAGLIANZE

ESTRATTO DELLA SCHEDA OBIETTIVO A1, A2, A3
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Giovanni Baglio
Salvatore Geraci
Filippo Gnolfo
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GENERALITÀ DEL PROGETTO

Titolo Salute senza esclusioni: per un Servizio sanitario “attivo” contro le disuguaglianze
Linea Progettuale Misure dirette al contrasto delle disuguaglianze in sanità
Durata anni 2013-2014

STRUTTURA

Macro-obiettivi/popolazione target
A - Contrastare le disuguaglianze in grado di colpire i rom, sinti e camminanti presenti 

negli insediamenti autorizzati e/o tollerati e/o spontanei

Obiettivi generali
A.1 - Monitorare l’accesso ai servizi socio-sanitari
A.2 - Realizzare campagne di promozione della salute
A.3 - Implementare modelli di presa in carico



SCHEDA OBIETTIVI A1-A2-A3

Macro-Obiettivo/Popolazione target
A - Contrastare le disuguaglianze in grado di colpire i rom, sinti e camminanti presenti negli inse-

diamenti autorizzati e/o tollerati e/o spontanei.

Obiettivi 
A.1 - Monitorare l’accesso ai servizi socio-sanitari da parte dei gruppi rom e sinti presenti nel Lazio,

mediante indagini ad hoc in grado di indagare a fondo il livello di conoscenza del sistema sa-
nitario e l’effettiva fruibilità dell’assistenza.

A.2 - Realizzare campagne di promozione della salute, basate sull’offerta attiva di prestazioni sani-
tarie e misure preventive e sull’orientamento ai servizi attraverso la diffusione di informazio-
ni sui percorsi di accesso.

A.3 - Implementare modelli di presa in carico, a partire da strategie validate di coinvolgimento del-
le comunità rom.

Ente capofila: Area Programmazione servizi territoriali, attività distrettuali e integrazione socio-sa-
nitaria della Regione Lazio, Università La Sapienza di Roma

Razionale
Nel Lazio, e segnatamente nell’area metropolitana di Roma, si concentra il più alto numero di rom
presenti in Italia all’interno di insediamenti o campi attrezzati. Dal punto di vista della sanità pub-
blica, la popolazione si caratterizza per essere un gruppo particolarmente difficile da raggiungere,
in cui le condizioni di estrema marginalità si coniugano a una difficoltà di accesso alle strutture sa-
nitarie, resa ancor più grave dalla reciproca diffidenza che in questi anni ha segnato i rapporti tra
potenziali utenti e operatori dei servizi. Gli stessi insediamenti rom sono stati recentemente ogget-
to di attenzione da parte dell’Unione europea che ne ha fortemente auspicato il superamento, in
quanto luoghi separati, che relegano le persone in una condizione fisica di isolamento e riducono
le possibilità di inclusione sociale.
In questa prospettiva, si rende necessario uno sforzo progettuale improntato, ancor più che in pas-
sato, alla concertazione e al dialogo tra le istituzioni pubbliche, il mondo delle associazioni non
profit e le comunità rom, con in mente un obiettivo finale: quello di promuovere la salute, attraver-
so dinamiche virtuose di inclusione sociale, lettura dei bisogni, empowerment della popolazione e
maggiore accessibilità dei servizi socio-sanitari. Se la direzione tracciata dall’Europa impone nel
medio periodo la ricerca di soluzioni radicalmente alternative ai campi, nell’immediato occorre of-
frire pronta risposta alle esigenze di salute manifestate dagli abitanti degli insediamenti. A partire
dalle esperienze maturate in questi anni nel Lazio e in Italia – e perfezionate nell’ambito di proget-
ti di ricerca e sperimentazioni sul campo – è oggi possibile sviluppare e implementare modelli ef-
ficaci di presa in carico, incentrati sull’attivazione di percorsi a bassa soglia di accesso, sull’orienta-
mento attivo ai servizi, sulla valorizzazione delle risorse interne alla comunità e sul lavoro di rete tra
istituzioni e attori diversi.
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Obiettivo specifico A1.1: Indagare le conoscenze e l’utilizzo dei servizi socio-sanitari da parte
della popolazione rom presente negli insediamenti di Roma.

Azioni: Verrà effettuata un’analisi dei dati relativi all’indagine conoscitiva condotta
su un campione di donne rom nel corso del 20121. Tale indagine si è basata
su una combinazione di metodi quantitativi e qualitativi. Un primo approc-
cio basato sulla conduzione di focus group (uno per insediamento), con la
partecipazione di figure chiave (leader riconosciuti, donne con figli, donne
in età riproduttiva, adulti lavoratori, anziani), ha consentito di indagare in
profondità gli itinerari sanitari e le barriere all’accesso. Il secondo approccio,
di tipo quantitativo, ha previsto una raccolta dati volta a esplorare le cono-
scenze, gli atteggiamenti e i comportamenti rispetto all’utilizzo dei servizi
socio-sanitari.

Si prevede di completare il lavoro già avviato mediante le seguenti azioni:
• effettuazione dell’analisi dei dati quantitativi e qualitativi già rilevati;
• stesura di una relazione conclusiva;
• organizzazione di un evento pubblico di presentazione dell’indagine;
• diffusione dei risultati attraverso la partecipazione a convegni scientifici e 

pubblicazione di articoli su riviste nazionali e/o internazionali.   

Attori e modalità: Area Programmazione servizi territoriali, attività distrettuali e integrazione
socio-sanitaria della Regione Lazio e Università La Sapienza di Roma, con il
supporto del Gruppo di lavoro per la realizzazione dell’indagine rom istitui-
to con Decisione Direttore Generale ASP n.239 del 1/8/2011.

Obiettivo specifico A2.1: Effettuare interventi di promozione della salute, mediante la parte-
cipazione degli operatori socio-sanitari e il coinvolgimento delle co-
munità rom.

Azioni: Il piano delle azioni tiene conto dell’esigenza di migliorare l’accessibilità dei
servizi, intervenendo su due versanti: da un lato rafforzando le conoscenze
degli operatori socio-sanitari e dall’altro sensibilizzando la popolazione rom
sui temi della tutela della salute e dei percorsi di accesso. In particolare, si
prevedono le seguenti attività:

• formazione del personale sanitario → le ASL organizzeranno dei momenti
formativi rivolti ai propri operatori, allo scopo di migliorare le competenze
già acquisite sulla promozione della salute dei soggetti deboli, indispensa-
bili per intervenire efficacemente su una popolazione portatrice di specifi-
cità culturali e socio-sanitarie come quella dei rom. Verranno affrontate te-
matiche relative alla medicina transculturale e alle strategie efficaci per at-
tuare interventi ad alto impatto relazionale;

Allegato 1

1 L’indagine sull’accesso ai servizi socio-sanitari da parte della popolazione rom è stata promossa dalla Regio-
ne Lazio su proposta della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni – Rete GrIS. Con nota Prot. n.
59025/DB/08/08 del 22 marzo 2011, è stato affidato a Laziosanità-ASP il compito di coordinare le attività di
pianificazione e implementazione della ricerca. L’ASP ha nominato un Gruppo di Lavoro in rappresentanza
delle principali istituzioni sanitarie e sociali coinvolte nell’assistenza alla popolazione rom (Decisione Diret-
tore Generale ASP n.239 del 1/8/2011).

85



86

Allegato 1

• realizzazione di una campagna di sensibilizzazione della popolazione rom al-
l’utilizzo appropriato dei servizi → verrà realizzata una “campagna dell’acco-
glienza” nei campi, volta a diffondere informazioni sulla disponibilità dei ser-
vizi (anche attraverso mappe di fruibilità) e sui comportamenti favorenti
una buona salute. La campagna si articolerà in una serie di incontri dedica-
ti alla promozione della salute della donna e del bambino. In particolare, sa-
ranno trattate le seguenti tematiche: a) prevenzione/pianificazione familia-
re; b) cure antenatali, parto e puerperio; c) screening tumori femminili; d)
vaccinazioni. Nell’organizzazione di questi incontri, sarà valorizzato il ruolo
di intermediazione culturale da parte delle associazioni del privato sociale
già operanti nei campi.

Attori e modalità: Sarà costituito un Gruppo di lavoro, coordinato dagli Enti capofila, di cui fa-
ranno parte i referenti delle Aziende sanitarie locali, delle associazioni del
privato sociale, con il coinvolgimento di rappresentanti delle comunità rom.
Tale gruppo avrà il compito di pianificare le attività inerenti all’obiettivo spe-
cifico e di coordinarne la realizzazione.

Obiettivo specifico A3.1: Individuare, sperimentare e consolidare modelli di presa in carico
della popolazione rom da parte dei servizi socio-sanitari, attraverso
il coinvolgimento dei Punti Unici di Accesso (PUA), in quanto moda-
lità organizzativa prioritariamente rivolta alle persone in condizioni
di marginalità.

Azioni: Lo sviluppo e il consolidamento del modello organizzativo centrato sui PUA,
già sperimentato in questi anni nelle ASL laziali, prevede il potenziamento
dei percorsi di accesso ai servizi e la loro omogeneizzazione e integrazione
all’interno della rete dei servizi socio-sanitari distrettuali. Con particolare ri-
ferimento alla popolazione rom, il modello prevede la possibilità di un tem-
poraneo “decentramento” delle attività di primo livello, attraverso persona-
le dedicato che all’interno di specifici sportelli socio-sanitari svolga un ruo-
lo di raccordo tra la realtà degli insediamenti e i PUA distrettuali. In occasio-
ne delle campagne di accoglienza, l’iniziativa sarà presentata alla popola-
zione. In particolare, saranno effettuate le seguenti azioni:

• messa a punto delle procedure organizzative e di raccordo degli sportelli
socio-sanitari con i PUA;

• pianificazione di percorsi a bassa soglia di accesso, per favorire l’utilizzo ap-
propriato delle strutture e la fruibilità delle prestazioni;

• individuazione e addestramento degli operatori sanitari che svolgeranno
la loro attività di presa in carico presso gli sportelli all’interno dei campi;

• rafforzamento della rete tra i servizi sanitari delle ASL e le associazioni del
privato sociale presenti negli insediamenti.

Attori e modalità: Il Gruppo di lavoro costituito per l’obiettivo specifico A.2.1 pianificherà e co-
ordinerà le attività di implementazione del suddetto modello di presa in ca-
rico.
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Indicatori:

• analisi dei dati relativi all’indagine conoscitiva condotta su un campione di
donne rom: sì/no

• stesura rapporto finale sull’indagine: sì/no

• realizzazione di almeno 1 incontro formativo a livello delle ASL rivolto agli
operatori sanitari: sì/no

• momenti di incontro tra operatori e comunità rom (campagne di accoglienza)
realizzati nei campi

• attivazione sportelli/PUA nei campi
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Progetto Diseguaglianze Regione Lazio 2013-14
“Salute senza esclusioni: per un servizio sanitario attivo contro le diseguaglianze”

Obiettivi A1 – A2 – A3
Contrastare le diseguaglianze in grado di colpire i rom, sinti e camminanti 

presenti negli insediamenti autorizzati e/o tollerati e/o spontanei

Formazione dei formatori: promuovere l’accoglienza
“Rom e personale sanitario, un incontro possibile”

18, 25 novembre e 2 dicembre 2014 

Questionario di valutazione
(RISULTATI DELLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO DA PARTE DI 17 PARTECIPANTI SU 19)

1. Il corso è risultato rispondente alle tue aspettative?

Molto        10 Abbastanza        7 Poco             Per niente        

2. Puoi affermare di aver acquisito maggiore competenza, intesa come conoscenza/
attitudine/capacità pratiche, nell’ambito proposto dagli obiettivi del corso?

sì no in parte
1. Identificare le barriere sociali e organizzative che incontrano 
i rom nell’accesso ai servizi sanitari 11 6
2. Individuare aspetti organizzativi e strumenti 
di supporto per garantire l’accoglienza 12 5
3. Attivare il lavoro interdisciplinare che assicuri 
percorsi di fruibilità dei servizi 13 4
4. Riconoscere gli aspetti socio-culturali che influenzano
il rapporto dei rom con i sistemi di cura 12 5

5. Identificare il bisogno del paziente rom ed essere 
in grado di fornire risposte adeguate 8 9
6. Riconoscere dinamiche relazionali che vengono 
messe in atto dal personale sanitario nella relazione di cura con i rom 12 5
7. Mettere in atto comportamenti personali e di équipe tali da innescare 
dinamiche relazionali positive e funzionali al percorso terapeutico 12 2 3
8. Applicare le norme e i regolamenti vigenti sulla tutela 
della salute degli stranieri e delle categorie fragili 10 7
9. Utilizzare le principali metodologie di lavoro, sul campo e nelle 
strutture, che si sono dimostrate efficaci per contrastare la scarsa 
accessibilità ai servizi dei rom in situazione 
di disagio e garantirne la tutela della salute 10 7
10. Trasmettere contenuti, attitudini e pratiche 
al personale socio-sanitario all’interno della propria ASL sui temi affrontati 11 6
11. Favorire l’attivazione di percorsi formativi istituzionalizzati sulla 
gestione del disagio che raggiungano tutto il personale socio-sanitario 11 1 5
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3. Ritieni applicabili nel contesto organizzativo della tua azienda sanitaria i contenuti e i metodi
di lavoro presentati in aula?

Molto        3 Abbastanza        9 Poco          5 Per niente        

Se poco o per niente, perché?
•  Perché l’attuale dirigenza ASL non vuole, mentre fino a un anno fa avrei detto sì, molto
•  C’è ancora molto da fare da parte di chi detiene le responsabilità dei servizi
•  Dirigenza poco ricettiva

4. Durante il corso, lo scambio comunicativo tra formatori e partecipanti è stato soddisfacente?

Molto        16 Abbastanza        1 Poco             Per niente        

5. I diversi argomenti del corso sono stati trattati in modo integrato e coerente?

Molto        8 Abbastanza        9 Poco             Per niente        

6. È stato rispettato il giusto equilibrio tra teoria ed esercitazioni?

Molto        12 Abbastanza        5 Poco             Per niente        

7. Come valuti l’efficacia della formazione nei tuoi confronti? Indica con una crocetta se sei d’ac-
cordo o meno con le affermazioni proposte.

D’ACCORDO
NON

D’ACCORDO

Ho migliorato le mie conoscenze 17

Sento di avere le idee più confuse di prima 1 16

Il corso mi ha offerto spunti e strumenti operativi 16 1

Il corso mi ha spinto a compiere approfondimenti personali sui temi affrontati 15 2

Il corso mi ha offerto l’occasione per uno scambio di esperienze 
con altri colleghi 17

I contenuti del corso erano ovvi e scontati 17

Per effetto del corso ho modificato il mio atteggiamento 
nei confronti delle tematiche trattate 13 4

Questo corso non mi è servito a niente 17

Il corso mi ha messo un po’ in crisi da un punto di vista professionale 5 12

Nel corso dei laboratori mi sono sentito/a a disagio 5 12

Durante i lavori di gruppo ho potuto partecipare attivamente 17

Le attività svolte in gruppo hanno stimolato il mio processo di apprendimento 17

Ho acquisito una metodologia di lavoro 16 1
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8. In relazione agli argomenti svolti, la durata del corso è risultata 

Troppo lunga        Adeguata     8 Troppo breve    8  (+ 1 senza risposta)

9. Come giudichi complessivamente il corso?

1 2 3 4 5 6 7

Confuso 1 5 11 Chiaro

Non Pertinente 1 2 14 Pertinente

Sgradevole 1 1 15 Attraente

Astratto 1 5 11 Concreto

Noioso 1 2 14 Interessante

Inutile 1 3 13 Utile

10. Ritieni di aver acquisito sufficienti capacità per farti promotore di eventi formativi all’interno
della tua azienda?

Molto        3 Abbastanza        13 Poco        1 Per niente        

11. Osservazioni e suggerimenti

• Sarebbe utile un corso più avanzato, occorrerebbe più tempo per trattare casi concreti.
• Consiglio di approfondire gli aspetti antropologici.
• Comprendere personale esperto cui porre questioni e di cui ascoltare esperienze.
• Obbligatorio per i dirigenti ASL e le istituzioni pubbliche.
• Allargarlo ai superiori o dirigenti, almeno per far conoscere quello che facciamo e soprattutto
conoscenza di queste fragilità.
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Il presente documento è stato prodotto dal Tavolo Nazionale “Salute” istituito a febbraio 2013 per l’im-
plementazione della strategia nazionale d’inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti (RSC), in attuazione co-
municazione Commissione europea n.173/2011.

Hanno partecipato alla sua formulazione le seguenti organizzazioni:
Agenas, Anci, Conferenza Stato-Regioni con rappresentanti del Lazio e dell’Emilia Romagna, FIMMG,
FIMP, Federazione Romanì, Federazione Rom e Sinti insieme, Federazione Unirsi, INMP, ISTAT, Ministero
dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministero della Salute, OIM, e UNAR. 

In particolare si ringraziano i seguenti referenti delle citate organizzazioni che hanno preso parte atti-
vamente e costruttivamente ai lavori: Serena Battilomo, Antun Blazevic, Silvana Borsari, Roberto Borto-
ne, Maja Bova, Angelo Carbone, Rossella Celmi, Giovanni Cerimoniale, Nunziatella Cosentino, Gian-
franco Costanzo, Maria Rosaria Cristallo, Maura Curcio, Raffaele Di Palma, Antonella Fiorelli,Saska Jo-
vanovic, Monica Lanzillotto, Milena Lo Giudice, Maria Letizia Lorenzini, Giuseppe Mele, Giacomo Milil-
lo,Domenico Morelli, Andrea Nigrelli, Camilla Orlandi, Nicoletta Pannuzi, Dijana Pavlovic, Alessandro
Pistecchia, Giuseppina Rizzo, Giuseppe Ruocco, Celeste Russo, Bruno Rusticali, Roberto Sassi, Francesca
Scorsino, Fabio Sturani, Pietro Vulpiani.

Infine si ringrazia la Caritas di Roma, in particolare Salvatore Geraci e Fulvia Motta, per aver genero-
samente messo a disposizione del Tavolo l’esperienza maturata sul campo in anni di impegno e speri-
mentazione di percorsi finalizzati a favorire l’accesso ai servizi sanitari da parte delle popolazioni Rom
e Sinta. 

È riportato, su autorizzazione del Ministero della Salute, il documento presentato 
alla cabina di regia politica il 2 dicembre 2014, privo dell’appendice con le esperienze.
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PREMESSA

Nonostante le difficoltà che si incontrano a tracciare un profilo epidemiologico della popolazione
Rom, Sinti e Caminanti (RSC), la revisione della letteratura sull’argomento evidenzia come vi sia un
accordo in tutto il mondo nel considerare i gruppi RSC che vivono in condizioni di fragilità sociale
ad alto rischio sanitario. La maggior parte delle comunità si trovano in condizioni di povertà e di
degrado abitativo. Inoltre, la marcata separazione dei RSC dalle società ospitanti, frutto non solo
dei pregiudizi e delle discriminazioni di cui sono vittime, ma a volte anche del loro atteggiamento
di autoesclusione, impedisce una reale possibilità di integrazione e condiziona fortemente l’utiliz-
zo dei servizi socio-sanitari. Per esempio molti rom stranieri, pur essendo in regola con le norme sul
permesso di soggiorno, non esercitano a pieno il loro diritto di scelta del medico di base. Tutto ciò
impedisce l’effettivo godimento dei diritti di tutela della salute, che pure la legislazione italiana ri-
conosce alle popolazioni immigrate. 
La presenza secolare nel nostro territorio di gruppi che soffrono, oramai cronicamente, di fragilità
sociale, esclusione, degrado, produce la percezione che queste caratteristiche accomunino tutte
queste popolazioni. In realtà, anche se permane l’abitudine di considerare le persone RSC come fa-
centi parte di un’unica categoria umana, ogni piccola comunità è portatrice di cultura, valori, lin-
guaggi differenti, ma anche di percorsi storici, di inclusione e dialogo con la società ospitante, che
la rendono diversa non solo dalla popolazione locale, ma anche dalle altre comunità rom. Per que-
sto motivo non è appropriato progettare interventi sanitari efficaci in maniera standardizzata ma,
se si vogliono ottenere risultati visibili e duraturi, la sanità pubblica deve avere la capacità di adat-
tare ad ogni realtà locale gli strumenti di intervento finalizzati al miglioramento dello stato di salu-
te. Questo comporta la necessità di conoscere non solo i bisogni di salute, ma anche gli specifici
linguaggi, i valori culturali, le credenze e le tradizioni che contraddistinguono la comunità per la
quale si vuole intervenire, con lo scopo di formulare di volta in volta gli interventi più idonei. 
La strategia nazionale di inclusione di RSC, mettendo in atto quanto stabilito dalla Comunicazione
della Commissione Europea n. 173/2011 – e mirando al contempo a rispondere alle varie Racco-
mandazioni internazionali, regionali e supra-nazionali di settore – stabilisce per l’Asse Salute tre
obiettivi specifici: 
• Obiettivo specifico 3.1: “Favorire l’analisi e le modalità di accesso ai servizi socio-sanitari di qua-

lità per RSC, con particolare attenzione a donne, fanciulli, adolescenti, anziani e disabili”;
• Obiettivo specifico 3.2: “Favorire l’accesso a servizi sociali e di medicina preventiva, con parti-

colare riferimento alla salute riproduttiva e materno-infantile”; 
• Obiettivo specifico 3.3: “Coinvolgere nei servizi sociali e nei programmi di cura medica RSC qua-

lificati, anche mediante l’inserimento di mediatori culturali”.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Coerentemente con il mandato costituzionale (art. 32), il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garan-
tisce adeguati livelli assistenziali per tutti gli individui presenti sul territorio nazionale. Nel tempo
sono stati specificati livelli assistenziali diversificati in base alla cittadinanza e alla residenza degli
individui presenti sul territorio nazionale e sono stati introdotti meccanismi per garantirne l’equità
(codici/tesserini di acceso per categorie fragili, partecipazione alla spesa diversificata e sistemi di
esenzione). 
Premesso che con la Strategia Nazionale d’Inclusione dei RSC, le Autorità italiane hanno riconosciu-
to il superamento della terminologia applicata alle comunità RSC, occorre tener presente che a li-
vello amministrativo si tende ancora ad utilizzare – comunque, in modo residuale ed in fase di de-
finitivo superamento – il termine “nomade”, che afferisce alla più ampia categoria degli stranieri
presenti in modo non stanziale e/o di passaggio sul territorio nazionale. E dunque, inizialmente il

Piano d’azione salute per e con le comunità Rom, Sinti e Caminanti 

103



“nomade” era indicato nella normativa come specifica categoria: infatti fino al 1998 l’assistenza sa-
nitaria ai cittadini non italiani era normata da tanti e differenti provvedimenti legislativi e tra que-
sti il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1992 che individuava i “nomadi” (ndr:
non residenti) come categoria che aveva garantite le sole prestazioni urgenti, comunque a paga-
mento e, in caso di insolvenza, con un intervento economico di copertura da parte della Prefettu-
ra che comunque avrebbe attivato una procedura di recupero debiti (analoga a quella prevista per
turisti). Questa norma, insieme ad alcune decine di altri provvedimenti legislativi sulla tutela sani-
taria degli immigrati, è stata cancellata e di fatto ricompresa con una filosofia “omogenea ed inclu-
siva” dalla Legge Turco Napolitano (Legge n. 40/98), poi confluita nel Testo Unico sull’Immigrazio-
ne (Decreto Legislativo n. 286 del 1998) (1); con l’evoluzione della legislazione in ambito sanitario,
il Romanì segue il diritto legato alla propria cittadinanza: italiano, straniero non comunitario rego-
lare o non, comunitario iscritto all’anagrafe o non, in possesso di protezione umanitaria, avente sta-
tus di rifugiato, o apolide, di fatto o di diritto. Si delineano dunque profili giuridici differenti indi-
pendentemente dalla durata della presenza (e/o dalla nascita) del Romanì in Italia (2).
Se il Romanì è cittadino italiano, esso ha per intero tutti i diritti sanitari legati alla cittadinanza (iscri-
zione obbligatoria al SSN, pediatra e medico di base, livelli assistenziali garantiti, esenzioni dai tic-
ket previsti). Se non cittadino italiano è equiparato a ciò che prevede la normativa per gli stranieri
(cittadini non comunitari) e per i cittadini appartenenti all’Unione Europea (comunitari).
Sulla carta, i cittadini italiani e gli stranieri con regolare permesso di soggiorno, in particolare quel-
li legati al lavoro e/o a motivi familiari e/o di protezione sociale, anche in fase di rilascio del primo
permesso o di regolarizzazione e nelle more del rinnovo, hanno il diritto/dovere di iscrizione al
SSN. Anche il cittadino comunitario residente, o che ha un regolare lavoro, ed i suoi familiari han-
no questo diritto. Se un Romanì straniero è privo di permesso di soggiorno, così come per tutti gli
immigrati nelle stesse condizioni di irregolarità giuridica, gli sono garantite cure urgenti, essenzia-
li e continuative attribuendogli un codice che ha valore temporaneo ma rinnovabile, sull’intero ter-
ritorio nazionale (cosiddetto tesserino STP: Straniero Temporaneamente Presente). Ai sensi dell’art.
35, comma 3, del D.lgs. 286/98, garantisce agli STP: 
– la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italia-
ne, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro
della Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di
trattamento con i cittadini italiani; 
– la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione dei diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; 
– le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per
malattie ed infortunio.
Inoltre sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e col-
lettiva.
L’assistenza sanitaria è garantita tramite le Aziende Sanitarie Locali secondo le modalità stabilite da
apposite indicazioni regionali eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato
aventi specifica esperienza, ai sensi dell’art. 43, comma 8, del D.P.R. 394/99.
Il divieto di segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza, da parte del personale sanitario e am-
ministrativo, degli stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno che si ri-
volgono alle strutture sanitarie, già previsto dal comma 5 dell’art. 35 del D.Lgs 286/98 (TU) non è
stato abrogato, né modificato dalla legge 15 Luglio 2009, n. 94 e conserva, quindi, piena vigenza.
Si evidenzia tra l’altro che la legge 94/2009 ha previsto che l’accesso alle prestazioni sanitarie di cui
all’art. 35 del T.U. non richieda l’esibizione dei documenti inerenti il soggiorno.
Dal 2007 si sono ridefinite la modalità di tutela sanitaria per i cittadini dell’Unione Europea: il co-
munitario che non ha lavorato negli ultimi tempi nel proprio paese (tipicamente la Romania o la
Bulgaria) e quindi non è in possesso della Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM), o che
non lavora regolarmente in Italia o non è formalmente residente, si trova in condizione di estrema
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fragilità sociale nel diritto all’accesso ai servizi sanitari. A fronte di indicazioni nazionali, tardive ed
incerte, gran parte delle regioni hanno previsto differenti percorsi di tutela, più o meno inclusivi,
attraverso l’attribuzione di un codice specifico (in genere codice ENI: Europeo Non Iscritto) che li
paragona agli STP come diritto all’assistenza sanitaria (ma con obbligo di rendicontazione separa-
ta per le amministrazioni sanitarie).
Rimandando a testi specifici l’analisi delle politiche (3,4) e delle norme (5,6,7,8), è certo che l’impo-
stazione “inclusiva” data dal legislatore rispondendo al citato mandato istituzionale, deve però ne-
cessariamente accompagnarsi ad una “disponibilità” da parte delle amministrazioni locali, che nel
tempo sono divenute le reali “protagoniste” delle politiche sociali e sanitarie per gli stranieri, i co-
munitari e i rom, nell’implementarle e renderle operative; ma è proprio in questo ambito che si evi-
denzia una preoccupante discontinuità e difformità applicativa in base agli umori politici naziona-
li e locali.
Per assicurare un omogeneo accesso alle cure alla popolazione immigrata e RSC, facilitare il lavoro
degli operatori sanitari e giungere ad una interpretazione condivisa delle norme, il 20/12/2012 è
stato sancito un Accordo Stato-Regioni dal titolo “Indicazioni per la corretta applicazione della nor-
mativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Auto-
nome“. Punto saliente dell’accordo è l’iscrizione obbligatoria al SSN degli under 18 stranieri irrego-
lari. 
Nonostante la legislazione, tuttavia, le Regioni continuano ad essere caratterizzate da procedure di
accesso non uniformi (vedi www.simmweb.it). L’Accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2012 non
ha ancora avuto attuazione, in assenza di linee guida che agevolino l’applicazione in modo omo-
geneo e diffuso delle norme nazionali e locali; ciò si riflette anche in modalità differenti di tutela
della salute delle popolazioni RSC. 

Una domanda forte emersa anche dalle consultazioni è quella di una mappatura e omogeneizza-
zione delle regole di accesso ai sistemi sanitari regionali e dell’organizzazione dei servizi (percorsi
di accoglienza, mediazione ecc.). Questo, tra le altre cose, potrebbe essere un punto da sviluppare
in cooperazione con il tavolo trasversale sugli aspetti giuridico-normativi.

La Comunicazione della Commissione Europea n. 173/2011 “Cornice dell’UE per le strategie nazio-
nali di integrazione dei Rom, Sinti e Caminanti fino al 2020” sta impegnando le istituzioni italiane
nella programmazione di azioni sinergiche verso l’inclusione delle popolazioni RSC, obbligandole
a prendere in considerazione tutti gli aspetti e le problematiche che ostacolano il loro effettivo ac-
cesso ai servizi.
Il Piano Nazionale d’Inclusione dei RSC approvato il 24/02/2012 dal Consiglio dei Ministri ha com-
piuto un passo avanti verso l’integrazione, ha focalizzato l’attenzione in particolare sull’area mater-
no-infantile e sull’area anziani e disabili, e si è posto come obiettivo la rimozione di pregiudizi e bar-
riere comunicative che ostacolano l’accesso ai servizi socio-sanitari da parte di queste popolazioni.
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QUADRO EPIDEMIOLOGICO

Sono pochi e non esaurienti gli studi condotti sulla salute dei RSC, anche perché queste popolazioni
sono caratterizzate da elevati tassi di mobilità ed è difficile censirle. Le indagini epidemiologiche con-
dotte su piccole realtà non consentono confronti né generalizzazioni, mentre i dati raccolti dai servi-
zi sanitari non sono esaustivi in quanto riguardano solo la popolazione che ha avuto accesso ai servi-
zi (servizi che, come sappiamo, sono utilizzati poco ed in modo scorretto dalle popolazioni RSC). 
Dovendo delineare un profilo dei bisogni di salute che possa orientare la declinazione degli inter-
venti in campo sanitario, pur con tutti i limiti citati, ci si deve rifare comunque alle diverse indagini
realizzate presso i cosiddetti “campi nomadi” dal 1985 ad oggi, dalle quali si possono individuare
alcune problematiche di salute significative e ricorrenti. In estrema sintesi: 
• l’aspettativa di vita è inferiore rispetto a quella delle popolazioni ospitanti e la mortalità infan-

tile maggiore.
• La salute riproduttiva è caratterizzata da matrimoni precoci, bassa richiesta di contraccezione

e maggiore frequenza di aborti, scarsi controlli durante la gravidanza. Rispetto alle popolazio-
ni non rom, si evidenziano: peso alla nascita inferiore, maggior numero di nascite premature,
abitudine al fumo in gravidanza significativamente più alta, inferiore uso di supplementi diete-
tici (9). L’allattamento esclusivo al seno tende a terminare intorno al 2°-3° mese di vita del bam-
bino (10).

• Nei bambini si riscontra una maggiore prevalenza di malattie congenite rispetto alla popola-
zione generale, e un’alta percentuale di malattie per le quali è provato il nesso causale con le
condizioni abitative sfavorevoli, la cattiva alimentazione e la povertà in genere. Queste ultime
sono responsabili di due ricoveri su tre: malattie dell’apparato respiratorio, infezioni intestinali
(11), malnutrizione e impetigine. Rispetto ai non rom, si è rilevata una più alta percentuale di
problemi dentali (12), un minore ricorso alla pratica vaccinale, una più alta percentuale di casi
di incidenti domestici, fra cui avvelenamento e ustioni.

• La dieta dei bambini è caratterizzata da un inadeguato consumo di frutta, verdura, latte e deri-
vati, cereali, pasta, riso, uova, carne e pesce, e da un abuso di dolci. Negli adulti si nota un ele-
vato consumo di grassi animali, birra e alcol (13).

• Fra gli adulti, oltre a un’alta prevalenza di patologie metaboliche (ipertensione, dislipidemie,
diabete, gotta, ecc.), sono segnalate malattie infettive da attribuire alle condizioni di vita e di
disagio quali tubercolosi, scabbia, infezioni virali e micotiche; infine, cominciano a essere se-
gnalate, con maggiore frequenza rispetto al passato, patologie veneree (14). 

• Il tabagismo è molto diffuso anche fra i giovani (15). 
Inoltre, alcuni dati significativi sullo stato di salute dell’insieme della popolazione immigrata pre-
sente in 17 regioni italiane, che comprende anche i RSC (provenienti da uno studio realizzato negli
anni 2007-2009 dal Gruppo di lavoro nazionale/CCM “Salute immigrati”) confermano una maggio-
re proporzione di ricoveri in urgenza, a causa probabilmente anche di una scarsa conoscenza ed
un utilizzo insufficiente dei servizi territoriali e della medicina generale.
Il quadro epidemiologico potrebbe essere migliorato dall’utilizzo dei dati derivanti dall’assistenza
pediatrica e medica di base soprattutto dopo la corretta e capillare applicazione dell’Accordo Sta-
to Regioni del 20/12/2012.

DOMANDA DI SALUTE

Per delineare la domanda di salute della popolazione RSC, oltre all’analisi dei dati epidemiologici,
nel 2013 sono state effettuate, sia a livello nazionale che a livello locale, delle consultazioni infor-
mali da parte dell’INMP con rappresentanti delle diverse comunità RSC, sulla percezione del biso-
gno da parte delle popolazioni stesse.
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Obiettivo delle consultazioni era la rilevazione dei fabbisogni di salute realmente percepiti come
tali dalle popolazioni RSC, portati al tavolo di lavoro dai rappresentanti delle diverse comunità e di-
scussi insieme, al fine di produrre una piattaforma condivisa e organica di proposte utili alla defini-
zione di politiche per la tutela della salute, nell’ambito della Strategia nazionale di inclusione dei
Rom, Sinti e Caminanti – Tavolo tecnico salute.
Nelle diverse consultazioni sono stati ascoltati e raccolti i contributi delle seguenti realtà: Federa-
zione “Rom e Sinti Insieme” (rappresenta 27 associazioni di Rom e Sinti, presenti soprattutto nel
Nord Italia: Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto); Associazione “Unirsi” (nata nel 1999, l’Associa-
zione rappresenta la realtà dei bosniaci, presenti a Roma, Torino, Milano e Napoli, più un piccolo
nucleo a Trento. Si tratta per la maggior parte di apolidi “di fatto”, con passaporto dell’ex Jugoslavia
o senza alcun documento, tranne un piccolo numero di ragazzi nati in Paesi in cui vige lo ius soli –
es. il Belgio – che hanno acquisito la cittadinanza del Paese di nascita); Federazione “Romanì” (nata
nel 2009 dalla precedente Federazione Rom e Sinti, comprende tutti gli appartenenti alle comuni-
tà rom e sinte italiane e alle comunità rom immigrate); Associazione “Phrala Europa” (rappresenta
soprattutto la comunità dei Rom rumeni, i quali non hanno associazioni vere e proprie a livello na-
zionale o sovraregionale; esistono, all’interno dei campi, delle persone/punti di riferimento, i quali
hanno collegamenti con persone della propria famiglia che vivono in altre regioni; per esempio
molti collegamenti tra Roma – Campo de La Cesarina – e Bologna).
Come esplicitato dalle stesse comunità, “Rom e Sinti non hanno le medesime esigenze. Il mondo
dello spettacolo viaggiante dei Sinti merita un’attenzione particolare, così come i Sinti della MEZ
(Missione Evangelica Zigana) che non trovano ospitalità dai Comuni, o i Caminanti che vengono al
Nord e non trovano aree attrezzate, infine perfino l’idea stessa di famiglia, di comunità dei Rom e
dei Sinti è profondamente diversa da quella della popolazione maggioritaria. […] Le comunità rom
e sinte di questo paese per affrontare e risolvere il problema dei campi nomadi, quelli costruiti alle
periferie fisiche e spirituali delle città italiane, hanno bisogno di risolvere prima di tutto il proble-
ma dell’emarginazione sociale ed economica che le perseguita. Non è un caso che le stesse comu-
nità, sia dei campi regolari, sia di quelli spontanei sviluppino forme di solidarietà e di mutuo soste-
gno che la dispersione delle famiglie renderebbe impossibile. Infine, soprattutto, le soluzioni, qua-
lunque esse siano, devono essere costruite insieme a noi e non per noi. […] Noi non ci sentiamo e
non siamo inferiori, abbiamo la nostra cultura, le nostre tradizioni, abbiamo il nostro punto di vista
sulla vita e sul mondo. È ora che tutti quelli che si occupano di noi ne tengano conto e soprattutto
ci facciano i conti. […] La Comunità Europea nelle sue direttive e nei suoi programmi mette al pri-
mo posto la partecipazione di Rom e Sinti e la stessa Strategia nazionale, costruita con un confron-
to con le nostre federazioni, ha saputo tener conto delle diverse articolazioni che il nostro mondo
rappresenta.” (dal blog http://comitatoromsinti.blogspot.it/ dell’11 ottobre 2013).
Istanze confermate anche all’interno delle consultazioni informali con le comunità. Secondo la Fe-
derazione Rom e Sinti Insieme, esistono 3 gruppi di interesse, con fabbisogni, situazioni giuridiche
e priorità diverse:
– Sinti e Rom italiani
– Rom dell’ex Jugoslavia
– Rom comunitari (prevalentemente rumeni e in misura minore bulgari).
L’approccio utilizzato per la rilevazione dei fabbisogni è quello “dal generale al particolare”. Si è pro-
ceduto, innanzitutto, con l’identificazione delle criticità rispetto alla macro area (trasversale) del-
l’accesso ai servizi sanitari, finalizzata a rilevare problemi, vincoli o prassi di tipo giuridico e/o di tipo
organizzativo che impediscono o rendono difficile l’accesso delle popolazioni RSC alle strutture e
ai servizi sanitari territoriali, limitando, in definitiva la fruizione del bene “salute”. Si è poi passati a
un approfondimento verticale nelle aree funzionali della prevenzione e della diagnosi e cura, que-
st’ultima intesa anche come gestione delle cronicità e della non auto-sufficienza. Dagli interventi
dei rappresentanti, emergono diverse istanze comuni a tutti i gruppi di riferimento così come alcu-
ne specificità. È stata confermata dai rappresentanti di alcune comunità la paura delle mamme RSC

Piano d’azione salute per e con le comunità Rom, Sinti e Caminanti 

107



108

Appendice

a far vedere/visitare i propri bambini dai medici delle strutture pubbliche, poiché temono il coin-
volgimento dei servizi sociali e la sottrazione del minore alla famiglia, in conseguenza delle preca-
rie condizioni igienico-sanitarie o sociali in cui vivono.
Le aree prioritarie individuate dalle stesse comunità, su cui fare prevenzione, sono: corretta alimen-
tazione (tutti mangiano molta carne e poca verdura e, soprattutto i bambini, una quantità enorme
di zuccheri, con conseguenti problemi alla dentatura); igiene personale e degli alimenti; rischi ge-
netici legati ai frequenti matrimoni tra consanguinei (si riferisce, ad esempio, di un alto tasso di
bambini disabili tra i nati delle famiglie Khorakhanè-Rom musulmani originari soprattutto del Ko-
sovo – meno tra quelli nati nelle famiglie Rom di origine serba e di religione ortodossa); rischi per
la salute derivati dalla combustione della spazzatura (pratica molto diffusa tra i Rom rumeni); salu-
te materno-infantile (salute della donna, diritto al pediatra di libera scelta, prevenzione, ecc.). In
particolare, rispetto alle donne, sono stati evidenziati da più parti i problemi legati alla sfera gine-
cologica, alla sessualità (mancata percezione del rischio per rapporti non protetti e tabù della con-
traccezione, ritenuta dannosa per la propria salute; difficoltà a parlare di questi temi con altre don-
ne della comunità e/o con persone che non parlano la loro lingua) e alla gravidanza (difficoltà a es-
sere seguite durante la gravidanza e nel periodo post-partum).
È emersa la richiesta di un’indagine scientifica sul riferito alto tasso di tumori nei campi rom, dato
avvalorato dalle evidenze epidemiologiche sulla bassa aspettativa di vita della popolazione RSC (a
livello europeo, solo il 33% supera i 60 anni di età).
Inoltre, sarebbe opportuno stimolare l’inserimento della popolazione RSC che rientra nei criteri di
campionatura degli screening/campagne di prevenzione e diagnosi precoce delle Regioni/ASL (es.
donne RSC italiane, over 40, residenti nei campi regolari). 
Un altro elemento critico è legato alla continuità assistenziale per patologie quali il diabete e la gra-
ve insufficienza renale (che richiede dialisi), per le quali esistono problemi legati sia agli aspetti eco-
nomici della cura, sia all’organizzazione logistica (es. garanzia del trasporto in/da ospedale per i
dializzati). Aspetti che determinano una bassa compliance dei pazienti RSC ai percorsi di cura, fat-
tore influenzato forse – da indagare – anche da una componente “culturale”.
Un problema evidenziato da tutti, trasversale a tutte le fasce di età, è quello odontoiatrico: dato l’al-
to costo delle cure (praticamente tutte di natura privata) e la diffusa condizione di svantaggio eco-
nomico delle popolazioni RSC, pochissimi di loro riescono a curarsi.
Inoltre, tra le popolazioni RSC, come evidenziato dalla letteratura sul tema e dai report degli addet-
ti ai lavori, emergono criticità legate alle dipendenze da sostanze stupefacenti e abuso di alcol. La
questione si acuisce in contesti problematici come i grandi insediamenti dei principali centri urba-
ni, dove la difficoltà di accesso alle strutture sanitarie territoriali non consente alle persone di man-
tenere con costanza i percorsi di cura e prevenzione delle dipendenze. Il tema è centrale perché ri-
guarda e colpisce ragazze e ragazzi RSC di giovanissima età. 
Tra la popolazione femminile si riscontra un ricorso crescente all’uso di psico-farmaci per combat-
tere stati depressivi ricorrenti, spesso in assenza della consapevolezza necessaria nell’assunzione
dei farmaci.
Altro aspetto degno di menzione è la diffusione e l’abuso del gioco d’azzardo patologico, legato
alla recente moltiplicazione delle occasioni di gioco, con un proliferare dei luoghi di gioco che oc-
cupano e “sostituiscono” altri centri di spazio sociale.   
Come già esposto per la problematica delle dipendenze, alcune esplorazioni indicherebbero che il
fenomeno interesserebbe in maniera consistente comunità di migranti e aree a rischio/contesti
marginali, che si potrebbero identificare in alcuni casi con gli insediamenti collettivi di Rom/Sinti. 
Inoltre, su segnalazione della FIMP, risulta che presso alcuni campi rom di fede islamica viene pra-
ticata nei bambini la circoncisione rituale, spesso in condizioni assai poco sicure. 
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PIANO D’AZIONE IN UN’OTTICA DI MEDIAZIONE DI SISTEMA

Di fronte a situazioni sociali e sanitarie complesse e articolate come l’ambito della tutela della sa-
lute dei RSC, diventa necessario «ragionare in un’ottica di “mediazione di sistema”, cioè di processo
di trasformazione organizzativa, dove la relazione e la corretta comunicazione con l’utente siano
sempre garantite», dove vengano date pari opportunità di accesso, dove le politiche ed i servizi
giochino un ruolo attivo nell’individuare percorsi e metodologie d’intervento e dove le comunità
non siano oggetto passivo ma partecipino con pari dignità nella definizione e messa in atto di ade-
guati interventi di promozione della salute. La Pediatria di Famiglia può rappresentare un nodo
fondamentale nella rete per essere di per sé luogo di facile accesso, mediazione, integrazione,
counseling ed empowerment senza discriminazioni.
Il modello ipotizzato dall’ONU nella carta di Ottawa del 1986, assume attualità proprio nella conte-
stualizzazione della promozione della salute riferita alla popolazione RSC (16).

Le attività e le strategie
per la promozione della salute

“Carta di Ottawa”

Le tre attività essenziali
1) to enable: è l’attività finalizzata a mettere in grado gli individui e la comunità

di controllare e migliorare la salute;
2) to mediate: è l’attività finalizzata ad attivare la mediazione tra gli interessi di-

versi e, non di rado, in contrapposizione tra differenti organizza-
zioni per il raggiungimento della salute;

3) to advocate: è l’attività finalizzata a patrocinare e sostenere i meno favoriti nel-
la comunità in nome dell’equità.

Le cinque azioni strategiche
1) Costruire politiche pubbliche per la salute;
2) Creare ambienti che favoriscono le scelte delle persone;
3) Sviluppare e favorire le azioni della comunità;
4) Aumentare la capacità e le risorse individuali;
5) Riorentare i servizi sanitari.

OMS, 1986



Le esperienze maturate fino ad oggi dagli organismi che hanno operato con l’obiettivo di avvicina-
re ai servizi sanitari le popolazioni RSC suggeriscono proprio la promozione di un modello di inter-
vento non assistenzialista, ma “partecipativo”. Da qui l’importanza anche della mediazione cultura-
le, utilizzando figure di mediatori con il compito di facilitare l’incontro fra diverse culture, decodifi-
care diversi approcci alla salute e, se necessario, tradurre anche linguisticamente. In questa logica
sarebbe auspicabile la costruzione di una rete di mediatori culturali – partendo da un censimento
dei mediatori già esistenti – che permetterebbe di avere punti di riferimento in tutto il territorio na-
zionale e che, adeguatamente formati, potrebbero favorire il processo di empowerment delle po-
polazioni RSC.
Da tenere presente che, secondo l’ottica della “mediazione di sistema” che vogliamo assumere
come metodologia, tutti gli operatori sanitari e non, devono saper individuare gli strumenti ade-
guati per costruire una relazione diretta fra personale dei servizi e persona rom con un bisogno di
salute. In questa cornice la figura del mediatore – sia essa di origine RSC o no – pur necessaria, non
può sostituirsi alla relazione diretta, assumendo su di sé l’onere di incarichi di utilità comune o
l’esclusività della relazione fra RSC e gli operatori dei servizi, bensì dovrà rivestire un ruolo specifi-
co quale espressione del bisogno di empowerment da parte del gruppo, più o meno allargato.
L’obiettivo ultimo della strategia di inclusione è infatti quello di trasformare i RSC da utenti di ser-
vizi a tassello/nodo di una rete che sia ottimizzazione di percorsi assistenziali, ma anche espressio-
ne di una comune progettualità di promozione della salute dell’intera comunità (RSC e gagè). 
L’attuazione della strategia deve necessariamente prevedere azioni su più fronti. Per favorire l’ac-
cesso ai servizi e la fruizione dell’assistenza sanitaria della popolazione RSC, fino ad oggi è stato ne-
cessario avvalersi di organizzazioni, operatori e strumenti appositamente creati, che hanno fatto da
“ponte” fra la possibile popolazione assistita e i servizi: gruppi legati all’associazionismo, alla coo-
perazione sociale e al terzo settore in genere, presenti nei campi con vari progetti, ma solo rara-
mente legati alla tutela sanitaria; la compartecipazione, purtroppo occasionale, di RSC o di orga-
nizzazioni romanì; mediatori, interpreti, animatori di comunità e altre figure professionali o comun-
que competenti; materiale informativo multilingue, cartellonistica, indirizzari, mappature. Tutti ele-
menti e strumenti fondamentali, il cui utilizzo va certamente valorizzato, perfezionato ed ampliato
ulteriormente. L’importante però è che questi meccanismi di mediazione vengano reimpostati al-
l’interno di un riorientamento o adeguamento organizzativo e procedurale dei servizi stessi. Ci si
deve adoperare per rendere tutti i servizi culturalmente competenti, producendo dispositivi orga-
nizzativi e occasioni di approfondimento adeguati. È insufficiente ai fini dell’inclusione delle popo-
lazioni RSC delegare esclusivamente a figure più o meno specializzate, collettive o individuali, il
compito della comunicazione, della mediazione e della relazione. Si deve avviare un processo di-
namico che faccia aumentare le competenze dell’intero sistema sanitario, la responsabilità organiz-
zativa e individuale degli operatori, la necessità politica e sociale di dare reali pari opportunità di
accesso, la consapevolezza della popolazione RSC di una possibile loro diretta partecipazione nei
percorsi di salute.
In questa cornice di “mediazione di sistema” il presente piano individua la suddivisione del campo
di azione in tre macroaree:

1. Formazione del personale sanitario e non
2. Conoscenza e accesso ai servizi per RSC
3. Servizi di prevenzione, diagnosi e cura
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Per ogni macroarea sono state individuate le azioni prioritarie da intraprendere, specificando la
metodologia di intervento. Sono poi riportate, quale parte integrante del Piano d’azione, le espe-
rienze positive di ricerca e di intervento già maturate sul campo negli ultimi anni (buone pratiche)
che possono quindi essere utilmente valorizzate anche in altre realtà territoriali (qui se ne riporta
l’elenco alla fine del testo, ndr).
In questo documento si fa riferimento prevalentemente alla popolazione RSC che vive nei “campi”
più o meno autorizzati/tollerati, in quanto portatrice di specifiche criticità socio-assistenziali. Nel-
l’auspicio del superamento della “logica dei campi”, va evidenziato come molte considerazioni val-
gono comunque per l’intera popolazione RSC.

MACROAREA 1: FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO E NON

Uno degli ostacoli al processo di inclusione delle popolazioni RSC nel tessuto sociale delle società
ospitanti sta nell’atteggiamento di chiusura da parte delle popolazioni locali, compresi gli opera-
tori sanitari. Ai fini dell’inclusione, pertanto, non è sufficiente intraprendere iniziative sulla popola-
zione RSC, ma contestualmente è necessario agire sugli operatori sanitari e socio-sanitari che de-
vono divenire essi stessi “agenti” del processo di inclusione, accogliere i rom nei servizi e incorag-
giarne il corretto utilizzo. La relazione fra operatori sanitari e popolazioni RSC è resa problematica
soprattutto dal pregiudizio e dalla scarsa conoscenza della cultura e del contesto di vita delle po-
polazioni RSC. 
Di conseguenza, la formazione è uno strumento fondamentale per cominciare a ragionare in un’ot-
tica di “mediazione di sistema”, ossia per attuare un processo di trasformazione organizzativa, dove
la relazione e la corretta comunicazione con l’utente siano sempre garantite. La formazione ha il
compito di responsabilizzare gli operatori sul fronte della mediazione, che non deve essere dele-
gata solamente a figure “altre”. In altre parole per raggiungere l’obiettivo dell’inclusione non è suf-
ficiente formare mediatori culturali e utilizzare interpreti e facilitatori; occorre anche che il sistema
sanitario si arricchisca con la continua acquisizione di competenze e un attento lavoro di rete (17).
La realizzazione di corsi di formazione per operatori sanitari, se da sola non basta ad eliminare pre-
giudizi e diffidenze, può però rappresentare un primo passo per un percorso di comprensione e di
inclusione. La formazione deve anche avere come obiettivo il miglioramento della capacità di rela-
zionarsi con persone provenienti da altri contesti sociali e culturali (formazione alla relazione tran-
sculturale) per tutto il personale sanitario, amministrativo e tecnico. L’esercizio alla relazione inter-
personale, l’eliminazione di luoghi comuni sull’impermeabilità culturale e l’elaborazione di strate-
gie di comunicazione offrono strumenti operativi per gestire relazioni spesso fortemente stressan-
ti e all’apparenza inefficaci.
Un possibile percorso formativo va costruito affrontando più argomenti consequenziali che posso-
no essere combinati diversamente fra loro, secondo i tempi a disposizione e le esigenze formative
dei destinatari, in una formazione transculturale che coinvolga contemporaneamente destinatari
provenienti da aree diverse.
Elementi fondamentali sono:

Profilo della popolazione RSC: 
• Complessità del mondo RSC
• Gli adolescenti RSC
• RSC in condizione di fragilità sociale
• Il target specifico nei progetti dedicati di promozione della salute: 

Rom stranieri, che vivono nei campi e negli insediamenti spontanei, 
Sinti e Rom italiani particolarmente vulnerabili

• Il diritto internazionale dei diritti umani e la Costituzione italiana
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Profilo di salute:
• Senso e limiti delle indagini sulla salute dei RSC
• Alcuni dati epidemiologici
• Stili di vita e comportamenti a rischio
• Il mancato o inadeguato accesso ai servizi

L’accesso ai servizi sanitari
• Le modalità di accesso ai servizi delle popolaziopni RSC
• Le barriere concrete che incontrano i RSC
• La discriminazione e i pregiudizi – il razzismo e l’anti-gitanismo
• Lo scontro culturale e relazionale con il personale sanitario

Cenni di antropologia
• La concezione RSC della realtà, delle relazioni e della sfera simbolica
• Il rapporto con i gagé (termine romanès per indicare tutti coloro che non sono rom)
• La dimensione della malattia e della cura

Metodologie di lavoro nella promozione della salute con i RSC – Esempi di interventi che presup-
pongono metodologie specifiche:

• Rilevazione dei bisogni di salute diversificati, con particolare riguardo alle donne, 
alle bambine e agli adolescenti

• Orientamento ai servizi, ivi compresa la pianificazione familiare
• Prevenzione ed educazione sanitaria
• Screening e vaccinazioni, con particolare riguardo alle giovani fino a 14 anni 

(vaccino per il papilloma virus)
• Il lavoro negli insediamenti spontanei

Inoltre, con l’obiettivo di favorire la progettazione inter-istituzionale e intersettoriale, alcune sezio-
ni dell’attività formativa dovrebbero essere dedicate al lavoro di rete e alla programmazione e al-
l’approfondimento delle normative che prevedono la tutela della salute (quadro nazionale e loca-
le, linee programmatiche ed organizzative). 

Metodologia: il “ponte di fiducia”
Gli strumenti individuati (corsi lunghi o brevi, workshop, consensus conference, ecc.) e le tecniche
formative potranno essere diverse in rapporto alle esigenze e all’organizzazione, ma dovranno
comprendere un’attività di esperienza diretta sul campo, con lo scopo di creare una conoscenza re-
ciproca fra il personale dei servizi e le persone destinatarie dei servizi stessi (18). In altre parole, per-
ché la formazione sia realmente funzionale all’accesso ai servizi da parte delle popolazioni RSC, è
necessario che si ponga fra i suoi obiettivi la costruzione di un “ponte di fiducia” fra agenti della do-
manda e dell’offerta dei servizi, che contribuisca ad abbattere le barriere all’accesso rappresentate
da estraneità e ostilità che a volte caratterizzano i luoghi della cura. 
I corsi devono essere organizzati capillarmente in ogni ASL del territorio nazionale e rivolti a:

• personale sanitario e non dei servizi territoriali ed ospedalieri (az. 1.1);
• medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta (az. 1.2);
• altri attori socio-assistenziali (az. 1.3).
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AZIONE 1.1: CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE SANITARIO E NON DEI SERVIZI TERRITORIALI ED
OSPEDALIERI

Le tematiche sopraelencate andranno incluse nei percorsi formativi routinari di ogni Azienda sani-
taria: gli uffici Formazione aziendali coordineranno la realizzazione dei corsi/seminari.
Una/due sessioni formative sulla tutela della salute dei RSC saranno inserite nei corsi di aggiorna-
mento annuale per tutto il personale sanitario (preferibilmente negli aggiornamenti sugli interven-
ti di salute per le popolazioni immigrate), ma è necessario organizzare dei focus specifici per alcu-
ne categorie professionali che più di altre sono cruciali nella fruizione dei servizi per RSC:

• personale sanitario e non dei servizi di urgenza (pronto soccorso) che sono i più utilizzati da
RSC in situazione di emarginazione;
• personale sanitario e non dei servizi a bassa soglia (consultori, ambulatori PDF e MMG, ser-
vizi vaccinali, ambulatori per stranieri, ecc.) che devono trasformarsi, grazie a un’adeguata ac-
coglienza e orientamento, nell’accesso privilegiato a un corretto uso dei servizi da parte dei
RSC;
• personale dei PUA, nodo cruciale per l’offerta di informazione e orientamento ai RSC.

AZIONE 1.2: CORSI DI FORMAZIONE PER MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA

La tutela della salute delle persone fragili, fra cui i RSC con le loro specificità, dovranno entrare nel-
la programmazione curriculare del percorso formativo post-universitario obbligatorio, con  inseri-
mento nel Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale di un seminario specifico per ogni
anno di corso dedicato all’approccio transculturale dei bisogni di salute delle popolazioni migran-
ti con una parte dedicata alla conoscenza degli aspetti normativi.
Gli stessi seminari potrebbero essere ripresi come offerte nell’Educazione Continua in Medicina. 
Di seguito si declina una possibile articolazione degli stessi:

• scenari socio-demografici;
• scenari socio-sanitari, con la descrizione delle principali evidenze epidemiologiche;
• aspetti relazionali-comunicativi, con particolare riferimento ai problemi linguistici, semanti-
ci, alla comunicazione non-verbale, alle aspettative del paziente nei confronti del sistema sani-
tario nazionale e degli operatori; alle aspettative degli operatori stessi nei confronti dei pazien-
ti; ai significati simbolici dei due poli della relazione; ai possibili livelli di incomprensione, alle
diverse concezioni culturali di malattia, che possono giocare un ruolo significativo nell’ostaco-
lare o, viceversa, nel facilitare la relazione. Focus sul concetto di salute e malattia per la popo-
lazione RSC;
• aspetti normativi (le norme che disciplinano l’assistenza sanitaria per i cittadini stranieri non
U.E. e comunitari), con particolare focus sulle diverse modalità di accesso ai servizi per la popo-
lazione RSC;
• aspetti organizzativi nella realtà locale e regionale.

Nell’ambito della salute materno-infantile dei RSC è auspicabile l’organizzazione di corsi di forma-
zione per pediatri di famiglia, omogenei e contemporanei sul territorio nazionale, individuando
come prioritaria l’esigenza formativa sulla salute delle popolazioni RSC. Coinvolgere in tali corsi
professionisti di tutta l’area pediatrica e referenti della scuola e delle associazioni RSC e altri stake-
holders potrebbe realizzare una rapida e uniforme trasformazione culturale migliorando in tempi
brevi e concretamente l’integrazione e le condizioni di salute delle comunità RSC.

Piano d’azione salute per e con le comunità Rom, Sinti e Caminanti 

113



AZIONE 1.3: CORSI DI FORMAZIONE PER ALTRI ATTORI SOCIO-ASSISTENZIALI

L’accesso all’atto squisitamente assistenziale, che sia di prevenzione, diagnosi o cura, è preceduto
da una serie di passaggi sia esterni al sistema sanitario, quali il contatto con gli operatori del socia-
le che lavorano negli insediamenti rom e sinti o con gli assistenti sociali del Comune, così come in-
terni ai servizi sanitari, quali il personale delle cooperative che gestiscono gli sportelli amministra-
tivi, i mediatori non rom eventualmente presenti, gli assistenti sociali della ASL, ecc. Questi attori
sono cruciali per il corretto uso dei servizi da parte dei RSC e per migliorare la qualità dell’acco-
glienza dei servizi. 
È necessario che il lavoro di rete, parte essenziale della “mediazione di sistema”, preveda collabora-
zioni concrete fra le aziende sanitarie e gli altri attori sopramenzionati, affinché, a partire da percor-
si formativi condivisi sulle metodologie di orientamento, l’organizzazione di servizi a bassa soglia e
l’offerta attiva, si producano protocolli di comportamento comuni ed efficaci per una reale fruibili-
tà dei servizi da parte dei RSC.
A tal fine è altresì importante che nel percorso formativo dei mediatori sanitari siano affrontati an-
che gli aspetti sociali.

MACROAREA 2: CONOSCENZA E ACCESSO AI SERVIZI PER RSC

La formazione del personale sanitario è fondamentale per avvicinare l’istituzione pubblica ai RSC
più fragili, ma d’altra parte è altrettanto necessario, per raggiungere l’obiettivo del miglioramento
dell’accesso ai servizi sanitari da parte delle popolazioni RSC, la diffusione delle informazioni sui
servizi esistenti nel territorio e una guida al loro utilizzo. La scarsa conoscenza del diritto e delle
modalità di una sua corretta fruizione, infatti, insieme all’abitudine a ricorrere ai servizi solo per le
emergenze sanitarie, oltre all’analfabetismo diffuso, le complicazioni burocratiche, ecc., fanno sì
che i servizi siano sottoutilizzati dalle popolazioni RSC in condizione di marginalità sociale.
Inoltre, l’area dell’accesso ai servizi sanitari è caratterizzata da sostanziali differenze locali, sia per le
differenze normative che ancora variano da regione a regione, sia perché le popolazioni RSC non
hanno tutte lo stesso tipo di approccio ai servizi sanitari e non è omogeneo il loro livello di inseri-
mento nel tessuto sociale. Di tutto ciò la programmazione degli interventi deve tenere conto, di-
versificando gli strumenti di informazioni in base alla realtà normativa e sociale locale. 

Metodologia: relazione diretta con le popolazioni interessate
Le azioni progettuali in questo ambito devono partire dal presupposto che anche la semplice attivi-
tà informativa per avere efficacia deve basarsi sulla relazione diretta con le popolazioni interessate:
l’esperienza ha dimostrato che l’efficacia degli interventi è fortemente legata alla qualità della rela-
zione umana fra gli operatori socio-sanitari e le popolazioni da coinvolgere. Chi effettua l’attività di
informazione e orientamento sanitario deve interagire in modo positivo ed efficace con i destinata-
ri. Molto importante che ci sia uno scambio, che si riesca a conquistare la fiducia per vincere la diffi-
denza, poiché affinché un’informazione venga recepita è necessario che ci si fidi della fonte da cui
proviene. Inoltre, anche la scelta delle strategie comunicative e del linguaggio – che deve tenere
conto della situazione di vita, della cultura e delle caratteristiche soggettive delle persone destina-
tarie degli interventi – dovrebbe essere operata in funzione delle conoscenze che si sono acquisite
attraverso la relazione stessa. Questo non significa che i servizi debbano essere portati nei campi. Al
contrario: anche se può risultare fondamentale recarsi nei campi per instaurare un’occasione di con-
tatto e di apertura nei confronti dei rom, è necessario non perdere di vista che l’obiettivo è l’inclu-
sione, ossia la normalizzazione dei percorsi attraverso l’educazione all’utilizzo corretto dei servizi, di
cui i RSC devono poter fruire con le stesse modalità della popolazione locale. 
A tal fine sono individuate tre azioni specifiche:
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• Mappatura dei servizi sanitari territoriali (az. 2.1)
• Informazione (az. 2.2)
• Orientamento (az. 2.3)

AZIONE 2.1.: MAPPATURA DEI SERVIZI SANITARI TERRITORIALI

In primo luogo è necessario eseguire una mappatura aggiornata dei servizi sanitari territoriali, se-
lezionando per ogni realtà locale le strutture che rispondono maggiormente ai bisogni dell’utenza
in termini di vicinanza al campo/insediamento, modalità di accesso e documenti necessari, orari di
apertura, ma soprattutto puntando su quei servizi che sono in grado di garantire l’accoglienza ade-
guata attraverso personale sanitario preparato e disponibile a ricevere persone fragili. Una volta
eseguita la mappatura, è necessario tradurla in uno strumento in grado di veicolare le informazio-
ni in modo chiaro ed efficace, come opuscoli o volantini. È importante che tale strumento sia per-
sonalizzato per ogni campo/insediamento, ossia che vi risultino solo i servizi della zona seleziona-
ti, evitando di creare confusione per un eccesso di informazioni. Inoltre, poiché è rivolto a persone
spesso analfabete o che non conoscono l’italiano è bene privilegiare l’immagine e tradurre il testo
scritto nelle lingue principali parlate dal gruppo cui è destinato. La stessa cosa vale qualora si in-
tenda diffondere materiali informativi di educazione alla salute e ai corretti stili di vita (18). 

AZIONE 2.2.: INFORMAZIONE

Gli obiettivi dell’attività d’informazione dovrebbero comprendere la conoscenza dei diritti e come
fare per usufruirne (come entrare in possesso dei tesserini STP o dell’iscrizione al SSN, per esem-
pio), oltre alla conoscenza dei servizi disponibili e come fare per accedervi. Il momento informati-
vo può avvenire sul campo o presso il servizio, ma non può prescindere dalla relazione diretta con
l’utenza. Pur avvalendosi di eventuali strumenti costruiti ad hoc, come gli opuscoli sopra citati, è
fondamentale che la loro distribuzione sia accompagnata da una spiegazione attenta, assicuran-
dosi che vengano compresi in ogni parte: si ha a che fare con persone che non hanno dimestichez-
za con il materiale cartaceo, non si può quindi dare per scontato che l’interpretazione dei messag-
gi sia corretta ed immediata. 
Tuttavia, l’informazione deve andare in due direzioni, verso i RSC ma anche verso gli operatori. Se
è necessario diffondere indicazioni sui servizi è anche importante acquisire informazioni sui RSC.
L’attività assistenziale infatti deve andare di pari passo con il rilevamento e la sistematizzazione di
dati epidemiologici, relativi ai bisogni socio-sanitari e alle condizioni di vita dei RSC. La raccolta dei
dati garantisce, infatti, la continuità nella ricerca e l’accrescimento della conoscenza del mondo
RSC e dei rapporti con il sistema sanitario, l’individuazione delle maggiori criticità e delle risposte
possibili. 

Ciò va realizzato a due livelli:

• il lavoro di campo e quello presso i servizi dovrebbero essere sempre adeguatamente docu-
mentati attraverso relazioni e strumenti di raccolta dati che permettano un progressivo lavoro
di analisi e comprensione della realtà di intervento. Si potrebbe pensare a ipotesi di rilevazio-
ne dei dati, anche in forma non tradizionale (es. interviste, racconti, box per messaggi/suggeri-
menti/opinioni anche in forma anonima, ecc.). Ovviamente quando la raccolta di informazioni
specifiche non viene effettuata tramite indagini formali, ma si basa sui dati raccolti nel corso di
visite o colloqui, è necessario essere discreti in quanto potrebbe avere un impatto negativo nel-
la relazione con persone che per le precarie condizioni di vita tendono ad essere riservate e dif-
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fidenti. Per quanto riguarda la fascia pediatrica e adolescenziale nel campo va fatta una promo-
zione dell’accesso agli studi delle cure primarie, PDF e MMG, con iscrizione anche dei minori ir-
regolari e inizio di un percorso di continuità assistenziale che, attraverso i programmi di educa-
zione sanitaria, alimentare, agli idonei stili di vita, attraverso la cura dei minori avrà ripercussio-
ni positive anche sugli adulti.
• L’organizzazione strutturata dei dati raccolti. Pur non essendo al momento possibile, é auspi-
cabile ai soli fini epidemiologici, scientifici e socioassistenziali, come per la popolazione immi-
grata, una classificazione dei dati su base etnica in un sistema di rete fra le istituzioni sanitarie
di un territorio, per lo scambio di informazioni su calendari vaccinali, follow-up diagnostici o te-
rapeutici, situazioni di rischio sanitario, costruito grazie alla “presa in carico” di una popolazio-
ne particolarmente fragile presente in un dato territorio. La sofisticatezza di elaborazione e di
livelli di privacy che i sistemi informatici oggi possono offrire può permettere una presa in cari-
co rispettosa ed efficace.

AZIONE 2.3.: ORIENTAMENTO

Attraverso la diffusione fra i RSC – uomini, donne e bambini – delle informazioni sul sistema sani-
tario si fa orientamento ai servizi. È preferibile che l’orientamento sanitario avvenga sul campo af-
finché venga interpretato e percepito come un’offerta attiva, la risposta ad un bisogno e l’inizio di
una relazione. L’eventuale presenza dei medici sul campo serve proprio a questo, a favorire l’incon-
tro, creare un contatto positivo, farsi conoscere e ascoltare, gettando le basi per costruire una rela-
zione di fiducia e indirizzare le persone al servizio di competenza cui hanno diritto, sapendo che
presso tale struttura troveranno lo stesso medico o altri operatori ugualmente disponibili. La pre-
stazione medica in loco può essere un pretesto, ma l’obiettivo rimane quello di migliorare l’acces-
so presso le strutture sanitarie pubbliche. Di conseguenza fare orientamento significa incoraggia-
re le persone a imparare come prendersi cura di sé e della propria famiglia, utilizzando i servizi nel-
la maniera più appropriata, in modo autonomo e consapevole. L’orientamento va oltre la fase in-
formativa, in quanto prevede l’avviamento di percorsi assistenziali in un’ottica di empowerment, at-
traverso un accompagnamento costante e mirato. A tal fine può essere utile materiale informativo
tipo manifesti figurati, con riferimenti ai servizi accessibili nelle vicinanze e agli studi dei medici e
pediatri di base. 

10 punti fermi per favorire accessibilità ai servizi sanitari
per le popolazioni Rom e Sinta

1. Agire sempre sulle popolazioni di riferimento: Rom/Sinti e operatori sanitari.
2. Lavorare in rete tra istituzioni, all’interno delle istituzioni e, soprattutto, favorire un’inte-

grazione tra settore pubblico e privato sociale/volontariato.
3. Progettare interventi e azioni con un approccio multiprofessionale (medico, sociale, an-

tropologico, psicologico, giuridico) che comprenda anche una componente Rom/Sinta.
4. Realizzare percorsi di formazione per operatori sia con contenuti tecnico-operativi sia sul

versante dei diritti umani, della relazione, della gestione del pregiudizio e della comuni-
cazione interculturale.

5. Favorire il coinvolgimento delle comunità di riferimento attraverso la relazione attenta ai
tempi e modi del mondo rom, la risposta puntuale alle priorità individuate dalle persone
con un bisogno di salute e la promozione di attività concrete e fattibili per le persone og-
getto dell’intervento, in particolare per donne e fanciulle.
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6. Favorire l’incontro diretto tra operatori e popolazione con una presenza sul campo, fin-
tanto questi non vengano superati, per una reciproca conoscenza e creare contatti per-
sonalizzati tra operatori e Rom e Sinti, assicurando specifico riguardo all’eguaglianza di
genere.

7. Garantire, quando necessario, in una prima fase, l’offerta attiva di parte dei servizi negli
insediamenti rom/sinti, non solo di prestazioni mediche, ma anche di orientamento spe-
cifico e di educazione sanitaria. Puntare sempre, tuttavia, nel medio periodo, a una nor-
malizzazione del rapporto tra servizi e comunità.

8. Rileggere le proprie strutture sanitarie, in un’ottica di accessibilità per le popolazioni più
fragili, in modo da proporre servizi a bassa soglia di accesso e con una buona capacità re-
lazionale.

9. Individuare modelli di intervento comunque flessibili e attenti alle realtà specifiche.
10. Ragionare in un’ottica di “mediazione di sistema”, cioè di processo di trasformazione orga-

nizzativa, dove la relazione e la corretta comunicazione con l’utente siano sempre garan-
tite, sia attraverso eventuali figure professionali specifiche (mediatori, interpreti, facilita-
tori), sia tramite la continua acquisizione di competenze e un attento lavoro di rete.

Rielaborazione da: Ministero della Salute/Caritas Roma, Progetto nazionale “Salute senza esclusione”, 2009

MACROAREA 3: SERVIZI DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA

È questo forse l’ambito più delicato e qualificante: non si tratta di creare nuovi servizi ma di rende-
re permeabili quelli esistenti per tutta la popolazione, riservando particolare attenzione a coloro
che si trovano in condizioni di maggiore fragilità per motivi sociali, economici, culturali, di status
giuridico, di discriminazione a volte anche istituzionale; permeabilità alle domande di salute più
flebili e invisibili e nel contempo garantire accessibilità e acquisire capacità per rendere fruibili le
prestazioni. Tutti i servizi possono essere riorientati, ma è necessario cominciare da quelli che per
propria natura dovrebbero essere a bassa soglia d’accesso, come il dipartimento materno-infanti-
le ed in genere le strutture dedicate alla salute della donna e del minore (bambino e adolescente);
il dipartimento di salute mentale e i servizi dedicati alla presa in carico delle dipendenze; tutto
l’ambito delle patologie croniche, della continuità assistenziale ed in modo particolare della pre-
venzione.
Ciò suggerisce la necessità di provvedere ad un “riorientamento dei servizi” che si integra con le
precedenti macroaree di intervento. Si vuole con ciò intendere sia un ripensamento dell’organizza-
zione interna al servizio stesso sulla base delle dimostrate esigenze della sua potenziale utenza
(flessibilità degli orari di apertura, disponibilità dei servizi di mediazione e/o interpretariato, svilup-
po del lavoro attraverso équipe multidisciplinari, stimolo all’integrazione socio-sanitaria, offerta at-
tiva ed orientamento sanitario preferibilmente sul campo), che una sua effettiva apertura all’ester-
no, in raccordo con altre strutture del volontariato e del privato sociale afferenti al medesimo ter-
ritorio, ma anche con altri enti locali. Ciò per arrivare, al di fuori delle proprie strutture fisiche, a for-
me concrete di contatto con i soggetti portatori di bisogni di salute che, per diverse motivazioni,
non vi si rivolgono attivamente. Ancora troppo scarsa o lacunosa è l’informazione degli operatori
sulla normativa vigente che regola le diverse possibilità e modalità di accesso alle prestazioni per
gli stranieri ed in particolare per i RSC, spesso considerati dal punto di vista giuridico, un’entità a sé
stante, come a giustificare forme di marginalità e iniquità subite. Spesso è totalmente assente una
formazione di base sulle specificità assistenziali collegate a questa utenza; rare le iniziative di ag-
giornamento sul tema. 
Anche laddove si registrano particolari motivazioni individuali degli operatori, a fronte della cre-



scente “multiculturalità” dei servizi e in un’ottica di riduzione delle disuguaglianze, queste non ven-
gono di norma incoraggiate né adeguatamente incanalate e utilizzate, causando demotivazione e
senso di isolamento. Paradossalmente, ciò accade soprattutto di fronte a proposte di riorganizza-
zione dei servizi o di iniziative personali finalizzate ad una maggior capacità di “presa” rispetto alla
popolazione immigrata e RSC, che non comportano per le Aziende rilevanti aggravi di spesa, in
quanto svolte all’interno dell’orario di lavoro e con le risorse umane e strutturali già presenti. Di
contro, si sono a volte registrate forte motivazione e partecipazione allargata laddove le dirigenze
aziendali hanno favorito iniziative specificamente rivolte a questa utenza, come l’avvio di piccoli
osservatori sul tema, al lavoro di rete anche con incontri fuori dai servizi, allo sviluppo di progetti
di studio, promozione della salute e assistenza, a volte con percorsi innovativi e originali, anche e
soprattutto nell’ambito della prevenzione. Lasciare, anzi promuovere, iniziative specifiche nelle
proprie aziende, metterle a sistema locale e regionale, anche accompagnando le esperienze con
interventi regolamentativi (dalla chiarificazione sui diritti acquisiti e dei percorsi assistenziali, alla
eventuale modifica, ad esempio, delle esenzioni di ticket) e organizzativi puntuali (ad esempio con
l’abbassamento della soglia d’accesso in specifici servizi agendo anche sulla semplificazione buro-
cratica) è un modo per far crescere competenze e motivazione all’intero sistema.

Metodologia: il lavoro di rete
Nei fenomeni complessi, o resi complessi da politiche incerte, una delle risposte efficaci è il lavoro
in rete dove attori diversi, con risorse, competenze, ruoli e compiti diversi, hanno una progettuali-
tà comune e concorrono agli stessi obiettivi in una logica partecipativa (19). Nel nostro caso la rete
può essere definita come l’insieme delle relazioni tra le comunità RSC, il territorio e tutti gli enti
pubblici e privati che vi operano. In questo senso la rete partecipa del contesto, contribuisce a de-
notare una particolare realtà identitaria ed è quindi importante svelarne la trama nel momento
della programmazione di un intervento. 
La conoscenza della rete esistente, però, è solo la premessa per avviare un lavoro di rete vero e pro-
prio, che a seconda delle esigenze può avere molteplici finalità. Prima fra tutte quella del coordina-
mento tra coloro che su più fronti si inseriscono nella vita dei RSC: dall’associazione incaricata di se-
guire la scolarizzazione di un campo, alla parrocchia che distribuisce vestiti e pacchi viveri alle fa-
miglie, ai volontari che svolgono attività ricreative con i più piccini, all’ente locale che si attiva per
risolvere specifiche problematiche, ecc. 
Un confronto periodico fra i diversi attori coinvolti permette di discutere delle rispettive esperien-
ze e degli esiti ottenuti in passato, garantisce di non sovrapporre gli interventi e di mettere in atto
strategie condivise o quanto meno compatibili (20). In particolare, per quanto riguarda gli inter-
venti sanitari, considerare le ASL territoriali, con i suoi operatori, elementi attivi e non esclusivi del-
la rete legata alla salute, amplifica l’efficacia delle risposte possibili e avvia un processo di “accultu-
razione” reciproca. Il confronto costante tra operatori di diversa estrazione professionale ed espe-
rienza è quella che in letteratura è definita una “Comunità di pratica” (21) cioè gruppi che riuniti per
trovare risposte comuni a problemi inerenti l’esercizio del proprio lavoro, attraverso la condivisio-
ne delle informazioni e del proprio know-how si auto-formano costantemente e trasformano la
progettualità rendendola sempre più adeguata alle problematiche rilevate anch’esse in trasforma-
zione per il protagonismo diretto della cosiddetta “popolazione target” e, se sono reti consolidate,
danno continuità all’intervento stesso. 

Le reti possono formarsi per l’occorrenza (un progetto, un problema, un finanziamento, ecc.) ma in
genere sono più efficaci laddove sono strutturate come metodologia di lavoro permanente dei vari
gruppi, istituzioni, associazioni che ne partecipano. Esistono reti istituzionali, ad esempio i vari tavo-
li operativi degli enti locali o consulte o commissioni, ma assumono la massima capacità di innova-
zione e creatività quando sono libera espressione, e in parte spontanea, della volontà di operato-
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rie/o strutture, gruppi, associazioni di creare uno stabile collegamento, confronto, condivisione e in-
tegrazione al fine di raggiungere obiettivi, nel nostro caso, di salute della popolazione rom, che pos-
sono essere specifici (ad esempio vaccinazioni, accessibilità, riduzione fattori di rischio, continuità
assistenziale, ecc.) ma anche politici (riduzioni delle disuguaglianze, della discriminazione, ecc.) (22). 
Lavorare in rete presuppone la disponibilità a modificare il proprio progetto se si individuano itine-
rari più adeguati ed efficaci, ma non la propria identità soprattutto in ambito istituzionale. La rete
non dà visibilità al singolo elemento che ne fa parte ma premia l’obiettivo, è un indicatore di proces-
so dove tutti hanno dei vantaggi (nelle motivazioni, nella formazione, nel fine progettuale, ma an-
che nella lettura e gestione degli insuccessi e nel monitoraggio e verifica delle proprie azioni). 
Lavorare in rete con i RSC significa allenarsi alla “cessione della sovranità” (elemento metodologico
fondamentale in ogni rete) in quanto tutti gli elementi della rete, auspicabilmente compresi i RSC
come singoli o gruppi organizzati, hanno pari dignità e considerazione, seppur con competenze ed
esperienze diverse. Chi si trova in situazione di disagio, e in particolar modo i RSC, tendono a met-
tere in pratica la strategia della richiesta continua, a chiunque di tutto. Non è raro recarsi presso un
campo per intercettare i bisogni sanitari delle persone ed essere investiti da domande che riguarda-
no il lavoro o la regolarizzazione giuridica e che ci mettono di fronte alle loro numerose necessità e
all’interdipendenza che esiste fra di esse. Anche in questo senso si può ricorrere al lavoro di rete. 
In Italia l’esperienza di riferimento è certamente quella del GrIS (Gruppo Immigrazione e Salute) La-
zio (23), che dal 1995 è attivo grazie alla volontà di operatori dei servizi pubblici (attualmente ade-
riscono formalmente tutte le Aziende Sanitarie regionali), del privato sociale e del volontariato con
specifica attenzione ai temi della tutela sanitaria degli immigrati e dei RSC. Esemplari sono gli in-
terventi realizzati proprio in ambito di tutela sanitaria dei RSC sia nel metodo che nei risultati rag-
giunti (24,25).
Le strutture sanitarie devono essere in grado di lavorare in rete, sia strutturalmente nel proprio in-
terno, sia con le altre istituzioni ma soprattutto con quella parte della società civile e di popolazio-
ne che condivide lo specifico obiettivo di salute in una logica di governance chiara e nel contempo
flessibile e dinamica (26).

Le azioni necessarie proposte per questa macroarea sono:
• Prevenzione e promozione della salute (az. 3.1)
• Percorsi di diagnosi e cura e continuità assistenziale (az. 3.2)

AZIONE 3.1: PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE

In relazione ai dati epidemiologici in nostro possesso – in assenza di specifiche emergenze contin-
genti – gli ambiti della prevenzione riguardano prevalentemente quattro aree: promozione di cor-
retti stili di vita; ambienti di vita; percorso materno-infantile e tutela della gravidanza; vaccinazioni.
Ci rendiamo conto che ragionare in termini di corretti stili di vita e ambienti di vita nei confronti di
una popolazione ancora in parte significativamente emarginata e stigmatizzata sembra quasi of-
fensivo, ma è comunque possibile incentivare la formulazione di progetti specifici costruiti sulla co-
noscenza delle realtà locali. Questa attività è complessa perché la modifica dei comportamenti no-
civi non si ottiene con la sola informazione sui danni che tali comportamenti arrecano alla salute.
L’approccio multi professionale è fondamentale come anche la scelta di prediligere come target
prioritario degli interventi le donne e i bambini in età scolare. E non solo in riferimento ai progetti
che riguardano l’area materno-infantile, bensì anche per le attività di prevenzione primaria (fumo,
alcol, alimentazione corretta) che interessano l’intera popolazione. L’esperienza dei progetti realiz-
zati fino ad oggi, infatti, indica che, indipendentemente dal territorio in cui sono stati implementa-
ti, la fetta di popolazione che ha dimostrato maggiore disponibilità all’ascolto è stata quella rappre-
sentata da donne e bambini, mentre gli uomini adulti in maggioranza hanno preso le distanze o
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mostrato disinteresse verso i progetti di prevenzione. Le donne si sono rivelate più ricettive, molto
probabilmente perché è demandato loro il compito di occuparsi della salute della famiglia, mentre
i bambini e gli adolescenti forse sono più aperti alla comunicazione con l’esterno perché abituati
dalla scuola, dove da tempo si svolgono programmi di educazione alla salute con metodologie di
coinvolgimento attivo adatte alla popolazione scolastica.
Il rischio di un’azione di prevenzione rivolta ad un’intera popolazione portatrice di cultura e identi-
tà diverse, indipendentemente dai contenuti che veicola, è che venga rifiutata per il semplice fat-
to che viene percepita come estranea, calata dall’alto. Dunque, perché gli interventi trovino acco-
glienza da parte delle popolazioni RSC, è necessario che la popolazione RSC sia coinvolta attiva-
mente in tutte le fasi della progetto, dall’analisi alla realizzazione e alla valutazione stessa dei risul-
tati. L’utilità dell’intervento deve essere condivisa all’interno della comunità in cui viene realizzato,
perché solo in questo caso può realizzarsi quella legittimazione che crea il clima e le condizioni fa-
vorevoli all’implementazione corretta del progetto.
Tutti i progetti di promozione della salute oltre a definire chi sono gli attori coinvolti, gli obiettivi
da raggiungere, le azioni da intraprendere, devono avere una struttura che ne permetta la valuta-
zione (obiettivi quantificabili e indicatori di efficacia), perché è necessario capire se e come il pro-
getto è riuscito a modificare la situazione preesistente, se e cosa può essere migliorato nei proget-
ti futuri, ecc.
Con questa metodologia partecipativa possono essere implementate azioni specifiche per l’ambi-
to materno-infantile, ad esempio utilizzando gli strumenti messi in campo dall’esperienza di “Geni-
tori più” (vedi www.genitoripiu.it) adeguatamente contestualizzati e ridefiniti con le popolazioni di
riferimento. Una specifica attenzione va riservata ai percorsi per la gravidanza, evento frequente in
questa popolazione e occasione di contatto qualificato e “accettato”. Creare occasioni di incontro
con le donne e con gli operatori dei consultori negli insediamenti come atto preliminare alla presa
in carico nella struttura socio-sanitaria, o favorire con orari e spazi adeguati (è probabile che la don-
na arrivi con altri figli e bambini) l’accesso ai servizi, possono essere momenti privilegiati di infor-
mazione, tutela e, se necessario, cura creando legami in grado di persistere nel tempo.
Il tema delle vaccinazioni è assolutamente qualificante perché mostra la capacità di relazione tra
strutture e popolazione. Solo in casi particolari (legate ad emergenze epidemiologiche o situazio-
ni storiche che hanno creato ampie sacche di scopertura vaccinale) si possono effettuare campa-
gne negli insediamenti, ma normalmente è bene favorire i percorsi ordinari attivando progetti spe-
cifici di orientamento ed eventualmente di accompagnamento. Qualunque sia la strategia adotta-
ta (indipendentemente dall’attore incaricato che deve comunque fare riferimento alla ASL territo-
rialmente competente) è fondamentale la registrazione nelle anagrafi vaccinali formali delle ASL di
riferimento, in quanto nel tempo possono rivelarsi documenti utili non solo in ambito sanitario ma
anche per la definizione di altri percorsi di diritti e di cittadinanza.

AZIONE 3.2: I PERCORSI DI DIAGNOSI E CURA E LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

Le persone RSC generalmente si rivolgono ai servizi sanitari nella fase acuta della malattia; richie-
dono, pertanto, prestazioni urgenti in tempi stretti che mal si conciliano con la programmazione
temporale nei servizi. Le terapie farmacologiche vengono spesso interrotte alla scomparsa dei sin-
tomi; in molte occasioni il nucleo familiare allargato interviene direttamente nella somministrazio-
ne della cura, creando attrito con il personale sanitario. L’incontro tra il paziente RSC e il Servizio Sa-
nitario Nazionale avviene per lo più al pronto soccorso, che viene utilizzato a volte in modo impro-
prio e per qualsiasi problema di salute. Le prestazioni erogate, anche se efficaci, sono slegate dalla
storia del paziente e del suo contesto di vita. Se la persona non è ancorata in una realtà territoria-
le ma costretta a migrazioni interne forzate (è un “nomadismo indotto” dalle politiche di non acco-
glienza) la continuità assistenziale è resa difficile. Auspicando politiche atte a stabilizzare la popo-
lazione rom o rendere gli spostamenti svincolati dagli interventi emergenziali, l’obiettivo è di inse-
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rire i RSC nei percorsi di cura ordinari, attraverso il medico di medicina generale e il pediatra di li-
bera scelta (oggi anche per i minori con genitori non in regola con le norme per il soggiorno), co-
struendo un rapporto di fiducia che consenta di evitare l’utilizzo inappropriato dei servizi di emer-
genza-urgenza ed avviare una presa in carico adeguata per la cronicità.
Permane il problema della tracciabilità dei dati di salute della singola persona (dalle vaccinazioni,
alle malattie croniche, alle terapie effettuate, ecc.) che non può prescindere dalla consapevolezza
individuale e dall’organizzazione di servizi che nella relazione sappiano informare e motivare il
soggetto e possano, su richiesta autorizzata dall’interessato, trasferire l’informazione al medico e
all’eventuale nuova struttura che ha preso in carico l’assistito, anche utilizzando delle nuove tec-
nologie come previsto per l’intera popolazione.

FAVORIRE L’EMPOWERMENT DELLA COMUNITÀ

È l’azione di sintesi delle tre macroaree legate alla tutela della salute e agli altri Assi di intervento
della Strategia Nazionale di Inclusione dei RSC. Con il termine empowerment viene indicato un pro-
cesso di crescita, sia della singola persona sia del gruppo, e si può declinare in ambito individuale
e psicologico, organizzativo, socio-politico e di comunità (27). Autodeterminazione, partecipazio-
ne, consapevolezza sono le parole chiave del processo che può trasformare un gruppo con gradi
diversi di passività, segregazione ed emarginazione, esclusione ed autoesclusione, in reale prota-
gonista delle scelte che lo coinvolgono: appare evidente come tutto ciò abbia una ricaduta imme-
diata sulla salute individuale e collettiva, sui possibili stili di vita e sull’adesione ai percorsi di pre-
venzione e tutela (28). Ruolo degli operatori sanitari è quello dell’assecondare e, per quanto possi-
bile, promuovere tale processo, favorendo reciproca conoscenza, trasparenza nella comunicazione
e nei percorsi assistenziali, impegno contro le discriminazioni.

RISORSE ECONOMICHE

Con l’obiettivo di dare attuazione alla Strategia nazionale di integrazione dei RSC, rispetto alla pro-
grammazione dei fondi strutturali e d’investimento europei sino al 2020, l’UNAR ha lavorato con le
altre amministrazioni competenti per rispondere alle indicazioni puntuali dell’UE rispetto all’inte-
grazione dei RSC, ed identificare come nella nuova programmazione 2014-2020 potesse essere in-
serita nella filiera che, partendo dall’indirizzo strategico, viene verticalizzata nei documenti opera-
tivi più recenti.
Il punto di unione è stato individuato, all’interno dell’Accordo di partenariato, nell’obiettivo tema-
tico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà”, nella declinazione del sotto obiet-
tivo tematico 9.5 “Incremento del livello di istruzione, delle condizioni di salute e della partecipa-
zione sociale e lavorativa delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti, in collegamento con la strate-
gia nazionale di integrazione dei rom” e, quindi, nel conseguente obiettivo specifico “Facilitare l’ac-
cesso ai servizi da parte dei rom (Istruzione, Lavoro, Salute, Abitazione) e migliorarne l’inclusione
sociale e la partecipazione istituzionale”.
Al riguardo, segue un sintetico riparto dei risultati attesi e delle relative risorse che sono state de-
stinate alla tematica, nel nuovo Accordo di partenariato:

• Azioni di contrasto dell’abbandono scolastico e di sviluppo della scolarizzazione e pre-scola-
rizzazione (Azione 9.5.1).
• Interventi infrastrutturali per la sperimentazione e lo sviluppo di servizi di prevenzione sani-
taria e dell’accessibilità (Azione 9.5.2).
• Sperimentazione e sviluppo dei servizi di prevenzione sanitaria e dell’accessibilità (Azione
9.5.3).
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• Interventi di presa in carico globale, interventi di mediazione sociale e educativa familiare,
nonché di promozione della partecipazione e della risoluzione dei conflitti (Azione 9.5.4).
• Riconoscimento delle competenze, formazione professionale, promozione dell’autoimpren-
ditorialità e mediazione occupazionale finalizzata all’inserimento lavorativo, sul modello della
buona pratica riconosciuta a livello europeo denominata “Programma Acceder” (Azione 9.5.5).
• Azioni strutturali per favorire l’accesso all’abitare non segregato (da considerare all’interno di
azioni integrate che includano sostegno e facilitazione all’integrazione nella comunità più am-
pia dei residenti) (Azione 9.5.6).
• Azioni di accompagnamento volte a favorire l’accesso all’abitare non segregato e alla piena
interazione con la comunità più ampia dei residenti (Azione 9.5.7).

In totale sono a disposizione di amministrazioni nazionali e regionali 104 M euro, di cui:

• 42 M euro – per Regioni più sviluppate
• 6 M euro – per Regioni in transizione
• 56 M euro – per Regioni meno sviluppate 

Al momento dell’elaborazione del Piano i dati finanziari sono da considerarsi orientativi e non de-
finitivi in quanto non ancora approvati definitivamente ed ufficializzati dalla CE.
Si tratta di risorse che verranno tradotte in interventi afferenti al PON Inclusione sociale, al PON cit-
tà Metropolitane e ai PO Regionali. Occorre definire la stesura dei PON e dei POR per quantificare
al meglio i relativi importi disponibili e la suddivisione ripartita per risultati attesi.
All’interno di ciascuna delle macroaree individuate nel presente piano d’azione, ogni progetto in li-
nea con gli indirizzi forniti potrà trovare applicazione attraverso l’utilizzo dei fondi strutturali fina-
lizzati all’inclusione sociale.

Un ulteriore ambito di finanziamento per le Regioni può venire dagli Obiettivi di piano su cui con-
verge una quota del Fondo sanitario nazionale. In particolare nelle “Ulteriori linee progettuali per
l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate ai sensi dell’art.1, commi 34 e 34 bis, della leg-
ge 23 dicembre 1996, n. 662 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale per l’anno 2013” è previsto il “Contrasto alle disuguaglianze in sanità” che, per l’anno
2013, ha previsto un vincolo di 45 milioni di euro.

SUPPORTO E MONITORAGGIO 

Per la predisposizione delle specifiche azioni previste in questo Piano le Regioni potranno richie-
dere il supporto sia dell’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), che del Ministero
della Salute nonché, per il tramite del Ministero, ai referenti che hanno partecipato alla sua reda-
zione.
L’UNAR potrà partecipare con azioni di partenariato, avendo già avviato (art. 44, comma 12 del
D.Lgs. 286/1998) un percorso di interlocuzione istituzionale con il sistema delle autonomie locali,
per la costruzione di una rete integrata di centri e osservatori territoriali contro le discriminazioni. 
Nella stesura dei Programmi Operativi Regionali è importante inserire il riferimento alle azioni: 

• interventi infrastrutturali per la sperimentazione e lo sviluppo di servizi di prevenzione sani-
taria e dell’accessibilità (Azione 9.5.2);
• sperimentazione e sviluppo dei servizi di prevenzione sanitaria e dell’accessibilità (Azione
9.5.3);

per consentire poi la possibilità di utilizzo delle risorse economiche disponibili di cui al paragrafo
precedente.
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Al fine di monitorare la progressiva implementazione di questo Piano d’azione, il Ministero della
Salute, a partire dalla fine del 2015, predisporrà un’apposita rilevazione delle iniziative realizzate o
in itinere nelle Regioni, con specifico riferimento alle tre macroaree d’intervento del Piano: 

1.   Formazione del personale sanitario e non
2.   Conoscenza e accesso ai servizi per RSC
3.   Servizi di prevenzione, diagnosi e cura

In particolare, l’attività di monitoraggio rileverà:

1) L’accesso alle risorse disponibili, grazie alla programmazione di progetti specifici.

2) Le attività programmate e i progetti avviati con riferimento a:
a) obiettivi e stato di avanzamento delle azioni;
b) metodologie utilizzate e coerenza con quelle previste nel Piano;
c) risorse programmate e impiegate;
d) eventuali traguardi intermedi e/o finali raggiunti;
e) verifica fra i risultati raggiunti e quelli attesi. 
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Macroarea

OBIETTIVO

METODOLOGIA

AZIONI

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE SANITARIO 
E NON

Rendere tutte le figure pro-
fessionali impiegate nei
servizi sanitari capaci di ac-
cogliere i RSC, incoraggian-
do il corretto utilizzo dei
servizi. 

Approfondire i temi della
conoscenza del mondo
rom nella sua dimensione
socio-culturale, la relazione
transculturale e la necessità
di costruire  un “ponte della
fiducia”, i metodi e le strate-
gie operative. 

Inserire il tema rom nella
programmazione annuale
ordinaria delle aziende sa-
nitarie.

Impostare la formazione
secondo i bisogni e le risor-
se di ogni azienda sanitaria. 

1. Corsi di formazione rivol-
ti al personale sanitario e
non di servizi territoriali
e ospedalieri prediligen-
do gli operatori dei servi-
zi di urgenza, a bassa so-
glia e PUA.

2. Inclusione nel curricu-
lum post-universitario
obbligatorio per MMG e
PLS la formazione sulla
tutela delle persone più
fragili

3. Corsi di formazione per
altri attori socioassisten-
ziali, come assistenti so-
ciali, mediatori, privato
sociale. 

CONOSCENZA 
E ACCESSO AI SERVIZI

Migliorare il corretto utiliz-
zo dei servizi sanitari terri-
toriali da parte delle po-
polazione RSC attraverso
la diffusione sul campo
delle informazioni relative.

Produzione di materiale
informativo personalizza-
to e diffusione/spiegazio-
ne attraverso visite sul
campo.
Importanza del contatto
diretto con i destinatari,
della relazione e della co-
struzione di un rapporto
di fiducia tra rom e perso-
nale sanitario/figure con
ruolo di mediazione.
Attenzione alla costruzio-
ne di un sistema informa-
tivo specifico ma rispetto-
so della privacy, che per-
metta di raccogliere dati
epidemiologici validi.

1. Mappatura dei servizi
sanitari specifica per
ogni territorio limitrofo
al campo/insediamen-
to, selezionando le
strutture più accoglien-
ti.

2. Informazione ai rom sul
diritto alla salute, i ser-
vizi di zona e le modali-
tà di accesso. Informa-
zione per gli operatori
attraverso raccolta dati
e indagini epidemiolo-
giche.

3. Orientamento alle
strutture, incoraggian-
do i RSC a fidarsi del-
l’istituzione sanitaria e
aiutandoli a responsa-
bilizzarsi nella tutela
della salute.

SERVIZI DI PREVENZIONE,
DIAGNOSI E CURA

Offrire servizi sanitari riorien-
tati in base alle dimostrate
esigenze della loro potenzia-
le utenza favorendo l’empo-
werment della comunità RSC.

Promozione di un lavoro di
rete interno ed esterno al ser-
vizio, quindi esteso, capillare
e inclusivo.
Approccio multidisciplinare
e multisettoriale.
Puntare su un modello parte-
cipativo, che coinvolga atti-
vamente anche i RSC (la me-
diazione culturale è parte del
sistema di rete).
Sperimentazione e incentiva-
zione di proposte e attività
innovative che vengano
messe a sistema locale e re-
gionale laddove se ne verifi-
chi l’efficacia. 
Lavorare in rete, grazie a con-
fronto, condivisione e colla-
borazione fra tutti gli attori,
individuando obiettivi comu-
ni e integrando risorse e
competenze.

1. Riorientare i servizi, ossia
rendere permeabili le
strutture anche alle cate-
gorie più fragili come i
RSC, puntando su inter-
venti di prevenzione e
promozione della salute:
promozione di corretti stili
di vita, ambienti di vita,
percorso materno-infanti-
le e tutela della gravidan-
za, vaccinazioni.

2. Promuovere percorsi di
diagnosi e cura e continui-
tà assistenziale evitando
l’utilizzo inappropriato dei
servizi di emergenza-ur-
genza. 

SINTESI DEL PIANO D’AZIONE
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ESPERIENZE DI RICERCA E DI INTERVENTO
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ID

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

DESCRIZIONE

Progetto CCM 2006 “Migrazione: sistemi di acco-
glienza verso la popolazione immigrata dei servizi
sanitari e verifica dell'osservanza del diritto alla salu-
te di queste popolazioni”

Progetto CCM 2006 “Promozione della salute della
popolazione immigrata in Italia” 

Progetto CCM 2009 “La salute della popolazione
immigrata: il monitoraggio dei Sistemi Sanitari Re-
gionali”

Progetto FEI “Percorso di Integrazione presso lo
Sportello Unico - Fase II”

Progetto CCM 2011 “Un modello per l’integrazione
socio-sanitaria delle popolazioni svantaggiate”

“SALUTE SENZA ESCLUSIONE: campagna per l’acces-
sibilità dei servizi socio-sanitari in favore della popo-
lazione Rom e Sinta a Roma”

“Accesso dei servizi sanitari ed educazione alla salute
delle popolazioni Rom: sperimentazione di un model-
lo di intervento attraverso la realizzazione e distribu-
zione di uno specifico opuscolo”

Progetto FEI - CRS 2012 “ROMa: mediazione socio-sa-
nitaria come percorso di inclusione dei Rom nella cit-
tà di Roma” 

Progetto CCM 2007 “La salute e la sicurezza del neo-
nato. Una guida utile per le famiglie immigrate” 

Progetto biennale CCM 2010 “Linee d’intervento
transculturali nell’assistenza di base e nel materno
infantile”

“SALUTE SENZA ESCLUSIONE: campagna vaccinale
per i bambini Rom e Sinti a Roma”

Progetto CCM 2010 “Prevenzione delle IVG nelle
donne Straniere”

troVARSI (VAccinazioni Rom e SInti in Italia)

“EQUI-HEALTH”

ENTI COINVOLTI

Ministero Salute; ISS

Ministero della Salute; Regione Marche

Ministero della Salute; Agenas

Ministero interno; Ministero della Salute;
INMP

Ministero della Salute; Regione Emilia Roma-
gna; INMP e altre quattro Regioni

GrIS Lazio; ASP Lazio; Area sanitaria Caritas di
Roma; 5 ASL Roma

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Poli-
tiche Sociali; Area sanitaria Caritas di Roma

Ministero interno; CRS – Caritas Roma; ASP
Lazio

Ministero della Salute; Associazione Candela-
ria Donne Immigrate Onlus

INMP

GrIS Lazio; ASP Lazio; Area sanitaria Caritas di
Roma; 5 ASL Roma

Ministero della Salute; Sapienza, Università di
Roma; Regione Toscana

Ministero della Salute; INMP

OIM, Consiglio d’Europa; CAHROM; Ministero
della Salute; Ministero dell’Interno, Ministero
del lavoro e Politiche sociali; UNAR; enti terri-
toriali, servizi sanitari, associazioni di società
civile
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Pubblicazione realizzata dal Dipartimento di Sanità Pubblica e
Malattie Infettive dell’Università “Sapienza” di Roma, con il sup-
porto finanziario della Regione Lazio, nell’ambito del progetto
“Salute senza esclusioni: per un Servizio sanitario ‘attivo’
contro le disuguaglianze” (DCA n. U00015/2013 e Determina-
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“Salute senza esclusioni” è il nome di una collana editoriale
che, con saggi, racconti, ricerche, studi ed esperienze di
campo, strumenti operativi e manuali tecnici, vuole espri-
mere come la salute sia un bene indivisibile ed un diritto
inalienabile, con una attenzione particolare alle persone
più fragili della nostra società, spesso invisibili o dimenti-
cate, note alla cronaca per evocare compassione o espri-
mere disagio o tensione politica.
In questa collana racconteremo di tanti compagni di viag-
gio, di riflessioni e di scoperte, di delusioni e di conquiste.
Tutte ancorate all’esperienza di una quotidianità che
stanca ma non sconfigge, di un impegno che unisce, di un
progetto che porta alla radice della scelta fatta da tante
persone che lavorano sul versante delle professioni
d’aiuto, che fanno volontariato confessionale o laico o che
sono impegnate con coscienza nel settore pubblico: con-
dividere eticamente, prima ancora che professionalmente,
un senso di corresponsabilità che ci porta al dovere di es-
sere prossimo del malato o in genere di chi ha bisogno so-
prattutto se fragile o discriminato.

Salvatore Geraci
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Una porta aperta. La salute come occasione di incontro con la co-
munità cinese. (226 pagine, 2010)
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e pazienti di lingua cinese. (292 pagine, 2010)
Salute per tutti: da immigrati a cittadini. Aprire spazi… costruire
traiettorie. (262 pagine, 2011)
In Rete per la salute degli immigrati. Note a margine di un’inaspet-
tata esperienza. (96 pagine, 2012, due edizioni)
La Salute per i rom. Tra mediazione e partecipazione. (112 pagine,
2012)
Salute della popolazione immigrata: strategie per l’offerta attiva.
(96 pagine, 2012)
Migrazioni, salute e crisi. Coesione sociale, partecipazione e reti
per una salute senza esclusioni. (272 pagine, 2012)
Percorsi assistenziali per cittadini stranieri. Elementi teorici e me-
todologici di salute interculturale. (96 pagine, 2012)
saluteRom. Itinerari possibili. (200 pagine, 2014)
Responsabilità ed equità per la salute dei migranti: un impegno
da condividere. (232 pagine, 2014)
Quando le ferite sono invisibili. Vittime di tortura e di violenza:
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I servizi sanitari del Lazio e la popolazione romanì:
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I servizi sanitari del Lazio e la popolazione romanì:
strategie contro le disuguaglianze

Questo libro può essere letto come il racconto di un percorso operativo, quello del Progetto re-
gionale di contrasto alle disuguaglianze in sanità, in particolare per la popolazione romanì, di cui
vengono descritte alcune delle attività svolte e illustrati i principali risultati raggiunti. Il Progetto
stesso, e questa pubblicazione, costituiscono inoltre l’occasione per approfondire, attraverso
esemplificazioni date da sperimentazioni pratiche, alcuni aspetti metodologici essenziali nella
pianificazione di interventi sanitari rivolti ai rom. Infine questo volume può essere anche inter-
pretato come un promemoria, volto a ribadire la necessità di insistere su temi centrali nella loro
complessità come le diseguaglianze, i determinanti sociali di salute, il riconoscimento dei diritti
e dei bisogni propri delle categorie fragili, fra le quali i rom sono attualmente quella maggior-
mente ghettizzata ed esclusa.

Difatti questo è il terzo libro della collana “salute senza esclusioni” dedicato alla salute della po-
polazione romanì, in cui si cerca nello specifico di documentare e di inquadrare il tema cruciale
dell’accessibilità ai servizi, definendo una serie di dimensioni e strategie di possibile intervento
non solo nell’ottica della condivisione di un’esperienza, ma anche con l’obiettivo di trasferire delle
competenze agli operatori e ai decisori politici e gestionali. Non è un caso che ospiti, pubblican-
dolo per la prima volta, il documento prodotto dal Ministero della Salute, nell’ambito della stra-
tegia nazionale d’inclusione, intitolato “Piano d’azione salute per e con le comunità Rom, Sinti e Ca-
minanti”. 

Gli autori del presente volume si rendono conto che, mai come quando riferito alla popolazione
rom, siano indispensabili politiche intersettoriali che possano garantire risposte ai bisogni primari
e proporre reali percorsi di inserimento, ma vogliono cogliere in pieno la sfida che i servizi sanitari,
anche in ambito preventivo, debbano essere in grado di rispondere al meglio alle condizioni date,
anche le più drammatiche, con equità, senza riprodurre disuguaglianze e forse possono essere
occasione per indicare che un altro modo di porsi è sempre possibile.

Su spinta del GrIS Lazio, promotore attento e tenace
del superamento delle gravi disparità che si riscon-
trano in ambito sanitario, il progetto della Regione
Lazio “Salute senza esclusioni: per un servizio sanita-
rio attivo contro le disuguaglianze” ha voluto imple-
mentare e rafforzare, laddove già esistevano percorsi
avviati, interventi di tutela della salute rivolti alle ca-
tegorie fragili. Fra queste, vi sono anche i rom, troppo
spesso trascurati dalle politiche di inclusione, oppure
soggetti a trattamenti eccessivamente differenziali
che tendono ad accrescere il divario tra di essi e la po-
polazione maggioritaria. Uno degli obiettivi del pro-
getto era, pertanto, quello di far sì che i percorsi assi-
stenziali dei rom diventino normali e stabili, al fine di
rendere il diritto alla tutela della salute effettivo
anche per coloro che vivono in condizioni di grave
marginalità sociale; obiettivo perseguito migliorando
l’accessibilità del sistema sanitario in termini di rior-
ganizzazione e accoglienza dei servizi e favorendo
l’incontro diretto tra i rom e il personale sociosanita-
rio delle strutture territoriali. In questo percorso,
l’esperienza e la forza della rete del GrIS Lazio hanno
permesso di contare su operatori competenti e mo-
tivati, offrendo garanzia di supporto tecnico e di dif-
fusione dei risultati. 

Gruppo Immigrazione e Salute
GrIS Lazio


