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PRESENTAZIONE
Mons. Enrico Feroci
Direttore Caritas di Roma

Percorrendo le pagine di questo volume, che con naturalezza e profondità racconta 25
anni di impegno per e con i rom, si ha la sensazione di venire invitati a entrare nell’intimità di un dialogo, di una relazione, quella che i volontari e operatori dell’Area Sanitaria di
Caritas Roma hanno costruito e coltivato negli anni con le persone rom incontrate lungo
le strade della città.
Relazione resa possibile dall’attitudine a “uscire”, dall’ambulatorio, dal servizio, ma anche
dalle proprie sicurezze e certezze.
Relazione iniziata sulla “strada”, quella della città di Roma, camminando in cerca dei fratelli rom, ma anche sulla strada che si costruisce camminando e continuando nella ricerca.
Relazione vissuta nella prossimità, entrando nelle case delle famiglie rom, prendendo il
caffè insieme, ascoltando, offrendo disponibilità.
Relazione che si avvicina con rispetto all’identità negata ai rom, identità negata come
persona, come personalità, come storia personale, sogni, aspettative, paure, desideri …
proponendo un recupero pieno della dignità.
Relazione come darsi “tempo”, per dare qualità alla relazione: accettare la centralità del
tempo dell’altro come cuore della difficile arte della relazione.
Relazione approfondita esplorando la complessità dell’identità rom e mettendosi in
ascolto delle modalità da loro identificate per sopravvivere in un mondo ostile.
Relazione costruita nel percorso di cura attento e rispettoso delle categorie socio-culturali che guidano la gestione della salute-malattia da parte dei rom.
Relazione condivisa con tutti coloro che hanno voluto farsi compagni di viaggio nella ricerca di dialogo con il popolo romanì.
Relazione proposta nella formazione offerta al personale sanitario, formazione al dialogo
caratterizzata dall’incontro diretto, sul campo, con i rom.
Relazione moltiplicata dalle decine e decine di operatori sanitari che, dopo i primi incontri, hanno continuato a accogliere i pazienti rom nei loro servizi e a rispondere ai loro bisogni di salute.
Relazione che è divenuta amicizia quando non solo noi, gagé, abbiamo accolto i nostri
fratelli rom, ma soprattutto quando siamo “stati accolti” da loro.
Questo libro racconta anche tante attività, iniziative, progetti, che nel corso degli anni si
sono succeduti, riflette su metodologie di promozione della salute e sulla loro efficacia,
disegna proposte di salute pubblica attenta ai più fragili, nell’ottica di una “salute senza

9
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esclusione”, ma sempre senza prescindere dalla tutela della dignità dell’uomo attraverso
il lavoro che mette la “persona - figlia di Dio” al centro del nostro agire e che abbatte le
diseguaglianze che determinano la perdita della dignità.
L’obiettivo finale della nostra solidarietà è sempre stato di aiutare il popolo romanì affinché arrivasse, con le proprie forze, ad essere artefice del proprio destino. Destino che, siamo sempre più convinti, non potrà costruire da solo, nella separazione dalla società ospitante, bensì nel dialogo, nella compartecipazione e corresponsabilità con la società gagé.
Il lavoro per la promozione della salute che l’Area Sanitaria porta avanti con tenacia e fedeltà si configura come paradigma di questo nostro impegno: a partire dalla tutela di un
diritto fondamentale, quale quello della salute, si costruiscono accoglienza, reti, solidarietà, dialogo, collaborazioni. Con la partecipazione di tutti: rom, operatori sanitari, volontari, dirigenti pubblici, studiosi, ricercatori, rappresentanti istituzionali e persone di
buona volontà.
Compagni di viaggio privilegiati in questi anni i colleghi della Caritas: Caritas Italiana che
ha creduto nelle nostre ipotesi di lavoro e le ha appoggiate destinandoci fondi
dell’8x1000; Caritas Diocesane con le quali condividiamo il Tavolo di lavoro Rom, Sinti e
Caminanti, luogo privilegiato di conoscenza reciproca, riflessione, elaborazione di strategie, all’interno del quale è nata l’intuizione di questa pubblicazione.
Non posso, a conclusione di questa breve premessa, non ricordare Don Bruno Nicolini,
amico dei rom, che ha tenacemente lottato perché l’accoglienza diventasse il metodo
con cui affrontare il problema dei rom. Voleva che l’attenzione per gli ultimi, per lui i rom,
diventasse anche occasione di incontro con tutti gli uomini di buona volontà: “Questo impegno di accoglienza se interpella innanzitutto il cristiano costituisce insieme una sfida che
ci riguarda tutti … si trasformerà in motivo di crescita e arricchimento reciproco … pertanto
la riflessione si rivolge non solo ai credenti, ma anche a ogni uomo di buona volontà” ma allo
stesso tempo invitava i rom a entrare nella spirale di accoglienza reciproca, facendosi
“aiutare a restare zingaro e diventare contemporaneamente un uomo nuovo, membro di un
popolo nuovo”.
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PREMESSA
Mons. Francesco Soddu
Direttore Caritas Italiana

Il progetto della Caritas diocesana di Roma, i cui risultati sono in parte raccontati in questa pubblicazione, s’inserisce nel lavoro che Caritas Italiana ha avviato a partire dal 2008
con la costituzione di apposito gruppo di lavoro relativo all’ambito Rom, al cui interno si
è dato vita ad un Progetto Nazionale “Rom, Sinti e Caminanti”.
L’avvio di questo lavoro comune è stato determinato da più fattori: se da un lato si avvertiva la necessità di approfondire e sistematizzare la conoscenza del fenomeno, delle situazioni, dei bisogni che queste persone vivono nella quotidianità all’interno dei diversi
territori, in condizioni che appaiono al tempo stesso tanto simili quanto differenti, dall’altro lato si volevano rendere patrimonio comune le prassi, le riflessioni, le esperienze che
alcune Caritas diocesane, tra cui quella romana, già stavano vivendo.
L’obiettivo prevedeva diversi piani: avviare un’attenzione, una riflessione sistematica sull’ambito, promuovere un’analisi al fine di individuare ed evidenziare bisogni non ancora
emersi e, ove possibile, predisporre risposte strategiche e concrete sperimentandole. Elaborare riflessioni, individuare istanze, sperimentare prassi per poter definire metodologie
identificabili e replicabili ha costituito fin dall’inizio un risultato da raggiungere.
Si è partiti con un’indagine al fine di elaborare una mappatura degli interventi svolti dalle Caritas diocesane in favore delle comunità rom e sinte residenti nei diversi territori. Tale
mappatura ha implicato un’analisi preliminare dei progetti e delle attività realizzate, delle metodologie di intervento adottate e dei risultati raggiunti, mettendo in evidenza le
difficoltà incontrate e le riflessioni sorte in proposito. Inoltre la ricerca implicava anche
l’acquisizione di informazioni sugli insediamenti presenti nei territori e sui relativi contesti socio-culturali di inserimento. Gli incontri tra gli operatori hanno consentito di avviare un fattivo confronto tra le Caritas impegnate sull’argomento: le “più esperte” sono divenute interlocutori privilegiati per chi si accingeva a sperimentare nuove metodologie
e interventi, oltre ad essere coinvolte in momenti formativi o di riflessione in diversi territori.
Con il procedere del confronto, il Tavolo è diventato man mano il luogo in cui monitorare e comprendere l’evolversi delle politiche in quest’ambito, anche grazie alla possibilità
di confrontare le differenti realtà territoriali. All’elaborazione teorica ha fatto così seguito
la realizzazione di alcuni progetti sperimentali che sin dalla fase della loro elaborazione
hanno potuto godere di un confronto arricchente tra tutte le Caritas diocesane (una ventina, ormai) partecipanti al Tavolo.
Resta costante come impegno quello assunto fin dall’inizio, quello di mettere a disposi-
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zione di tutte le Caritas i risultati raggiunti. Questa pubblicazione assolve a questo impegno comune, rendendo fruibili i risultati raggiunti, non solo come racconto dell’esperienza ma come elaborazione di metodologie standardizzate replicabili in territori diversi,
dopo averne definito le condizioni, evidenziati i rischi e gli impedimenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati.
Questa pubblicazione rappresenta, infine, il risultato di un lavoro diocesano all’interno di
un’attenzione dal respiro nazionale, che va ad arricchire gli strumenti a disposizione di
quanti intendono mettersi a servizio delle popolazioni rom, sinti e caminanti in Italia, per
una reale inclusione che garantisca il rispetto del diritto alla salute di tutti.
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INTRODUZIONE
Uno dei rischi per chi lavora in ambito sociale o socio-assistenziale o socio-sanitario, ancor più se nel privato sociale o nel volontariato, è quello dell’impegno costante, del fare,
dell’attività spesso affannosa per non lasciare indietro nessuno, quasi che il fermarsi compromettesse quelle relazioni d’aiuto e di prossimità, costruite nel tempo e spesso fragili,
come fragili sono le esistenze di tante persone incontrate e fragili sono i percorsi di riscatto intrapresi. Il rischio è quello di farsi travolgere da bisogni ingigantiti da politiche incerte se non ostili, da programmazioni istituzionali dal volo radente, da una emotività ingravescente alimentata da relazioni asimmetriche per intensità e potere.
Tutto questo è tanto vero per chi si interessa dei rom.
Chi lavora in ambito sociale ha individuato strumenti che possono sostenere l’impegno
concreto: la supervisione, il lavoro d’équipe, la rete, la corresponsabilità, … . A volte sono
lussi che, soprattutto in questo periodo di crisi, non tutti possono, possiamo permetterci.
E comunque è un privilegio potersi fermare, fare una sosta, interrogarsi sul lavoro fatto,
leggere gli errori, gioire dei successi, mappare le strade percorse e tracciare quelle da intraprendere, ripensare relazioni e atteggiamenti, scoprire pregiudizi e ipocrisie.
Tutto questo è tanto necessario per chi si interessa di rom.
Noi ci siamo imposti queste soste, con fatica ci siamo fermati (e nemmeno tanto), forse
anche con malinconia e rimorsi: “diamo una sistematizzazione alla nostra esperienza”, abbiamo detto, e questo volume vuole ora condividerla.
I 25 anni di impegno della Caritas di Roma per la promozione della salute fra le comunità rom, attraverso gli operatori e i volontari della propria Area sanitaria, sono stati 25 anni
di impegno sul campo, prossimità alle famiglie rom, sperimentazione, lavoro di rete, formazione, studi epidemiologici … ma anche di ricerca metodologica per individuare un
tipo di intervento sanitario efficace con la popolazione rom in un contesto di politiche sociali spesso deficitarie.
Un impegno costante per migliorare il futuro, ma sempre guardando con attenzione e tenacia al passato, per imparare da ciò che è stato, ricordare gli errori, rielaborare le esperienze, riviverne le emozioni. Lo abbiamo fatto nel 1997, dopo i primi 10 anni di lavoro sul
campo, con il libro saluteZingara; lo rifacciamo oggi, dopo altri 15 anni, con saluteRom, ma
non per nostalgia o autocelebrazione: il nostro vissuto è quello del vogatore che avanza rivolgendo il dorso all’avvenire e raggiunge la sua meta orientandosi a partire da ciò che è
davanti a lui, ossia il passato. Il passato è ciò che sta davanti all’uomo, non alle sue spalle;
l’avvenire, il futuro, non è ciò che sta di fronte all’uomo, ma ciò che non è visibile, che è nascosto e che quindi sta dietro. È dunque essenziale far memoria, per discernere l’oggi e
progettare il futuro1. Il presente volume ripercorre questi 25 anni di esperienze, li sistematizza e ne trae insegnamento per suggerire strategie e metodi di lavoro.
1

Wolff H.W. in Manicardi L., Il tempo e il cristiano, Qiqajon, Bose 2000.

13

Geraci IMPA ROM 2014:Layout 1 15/01/14 18:26 Pagina 14

saluteRom. Itinerari possibili

Nel 1997 scrivevamo: “Lavorare con gli Zingari ha cambiato il nostro modo di agire … la frequentazione di un popolo in cammino ci ha insegnato ad essere una équipe in cammino, a
non fermarci alle prime decisioni che sembravano giuste, a metterci sempre in discussione
per entrare in dialogo con una cultura così misteriosa … abbiamo dovuto abbandonare i nostri schemi e le nostre sicurezze: non basta accogliere noi loro, quasi che fossimo in una posizione di superiorità, ma dobbiamo imparare a farci accogliere da loro, che restano i veri protagonisti della loro vita e della loro storia.”
E così abbiamo continuato a camminare, condividendo il percorso con molti: rom, operatori sanitari, volontari, dirigenti pubblici, studiosi, rappresentanti istituzionali, ricercatori e persone di buona volontà.
Questo libro raccoglie la voce di tutti, rispettoso dei differenti linguaggi che, oltre a essere espressione delle caratteristiche di ciascuno, contribuiscono tutti, anche attraverso diversi livelli tecnici, a entrare in dialogo con il complesso mondo dei rom.
E a tutti vuole tornare, come tramite di conoscenza, analisi, riflessione, discussione, metodi e strumenti, valutazioni, ma anche domande aperte, dubbi e incertezze: l’obiettivo
principale infatti è quello di offrire uno strumento di lavoro e di ricerca a chi, a vari livelli, si impegna nella tutela della salute dei rom.
Il libro è organizzato in due parti: la prima, partendo da una descrizione analitica del
complesso universo rom, e con un focus sulla situazione dei rom stranieri in Italia, ricostruisce il profilo di salute della popolazione rom più svantaggiata, offrendo poi elementi per spiegare come lo scarso e inadeguato accesso ai servizi sanitari da parte di questi
gruppi sia dovuto a una molteplicità di cause e come sia anche uno dei nodi centrali su
cui intervenire per migliorare il loro stato di salute. Ogni capitolo viene completato da un
approfondimento e da una breve scheda che sintetizza i principali contenuti trattati.
La seconda parte del libro approfondisce gli aspetti operativi del lavoro di promozione
della salute fra i rom: iniziamo con una descrizione delle tappe più significative dell’esperienza della Caritas di Roma e di come l’impegno di mediazione tra le comunità rom e il
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ci abbia portati a individuare dei punti fermi e delle
chiavi di volta nella costante ricerca di una metodologia di intervento efficace. Offriremo
poi le nostre riflessioni e discussioni, ancora in evoluzione, su aspetti delicati, suggerite
dal lavoro di campo, e termineremo con alcune raccomandazioni tecniche per realizzare
interventi specifici di tutela della salute con la popolazione rom. I capitoli di questa seconda parte terminano dando voce agli operatori e ai volontari impegnati sul campo,
con estratti dei diari di bordo redatti nel corso dei differenti progetti. Negli allegati abbiamo raccolto oltre a descrizioni sintetiche dei progetti che in questi ultimi anni la Caritas
di Roma ha coordinato, un campionario di strumenti operativi da utilizzare sul campo.
Partecipi di questa équipe in cammino, ormai da 25 anni composta da tanti volontari e
operatori, alcuni un po’ invecchiati ma non stanchi, ringraziamo quanti ne hanno fatto
parte direttamente e indirettamente, quanti ancora camminano o vogano imperterriti,
quanti si sono affiancati per curiosità o per indignazione, chi ci ha costretto alla sosta o a
deviazioni interessanti, ma soprattutto ringraziamo i tanti cittadini rom, sinti e caminanti
che hanno percorso il sentiero con noi, o forse, e per questo li ringraziamo ancor di più,
perché ci hanno permesso di condividere una parte della strada insieme a loro.
Salvatore, Fulvia e Alice
14
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CAPITOLO 1
Rom: tra immaginario e realtà

In questo capitolo forniremo alcune coordinate per cominciare a comprendere il mondo rom, reinterpretando gli schemi rappresentativi noti e disvelando una realtà che, nell’impossibilità di essere fotografata, si presenta molto complessa ed eterogenea, un universo di tante identità differenti e
mutevoli. Sarà comunque possibile individuare alcune caratteristiche che definiscono la popolazione rom presente in
Italia, dalla storia dei differenti gruppi alle condizioni abitative in cui si trovano oggi, tutti fattori che hanno contribuito
nel tempo e nello spazio all’evoluzione dei singoli contesti.
Nello specifico ci soffermeremo sulla situazione dei rom stranieri nel nostro paese, per la maggior parte residenti nei cosiddetti “campi nomadi” o in insediamenti spontanei.

1. Un’identità poliedrica
Chi sono i rom? Quanti sono? Come vivono? Domande alle quali già molti autori hanno
tentato di rispondere, mettendo in luce la complessità e le contraddizioni che sorgono
non appena si cerca di assegnare ai rom caratteristiche assolute, nel tentativo di incasellarli in categorie definite e preordinate. L’impossibilità di ottenere dati certi è legata all’impossibilità sul piano etico, prima ancora che legale, di condurre censimenti su base
etnica, per cui il conteggio viene fatto unicamente attraverso l’auto-ascrizione e, dato lo
stato di emarginazione e la storia di persecuzioni, sono molti i rom che preferiscono non
dichiarare la loro appartenenza etnica. Questo porta a supporre che siano sottostimati i
rom più inseriti nella vita socio-lavorativa, ascrivibili alla classe media e borghese, i quali
per paura o vergogna non rivelano la propria origine rom. Secondo i dati ufficiali, i paesi
europei che presentano il più alto numero di rom sono: la Turchia (tra 500 e 5.000.000
unità), la Romania (tra 1.200.000 e 2.500.000), la Federazione Russa (tra 450.000 e
1.200.000), la Bulgaria (tra 450.000 e 1.200.000) e la Spagna (tra 650.000 e 800.000). Mentre i paesi in cui la popolazione rom incide maggiormente sulla popolazione totale sono:
la Bulgaria (10,3%), la Repubblica di Macedonia (9,59%) e la Repubblica Slovena (9,17%)
(Piasere 2013).
Ulteriori ambiguità derivano dal fatto che l’insieme numeroso delle popolazioni rom, che
include roma (plurale di rom), sinti, kalè, manouches, romanichals, ecc., è costituito da
17
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gruppi e sottogruppi, assai diversi fra loro per storia, lingua, religione, tradizioni e stile di
vita. È molto difficile definire quale sia il minimo comun denominatore che riunisce così
tanti popoli in unico insieme, i cui elementi condivisi individuati (alcuni aspetti della lingua, della dimensione simbolica, dell’organizzazione sociale) non sono mai riscontrabili
in tutte le comunità nello stesso momento storico.
Forse sarebbe opportuno chiedersi, da una parte, perché si continua a inserire realtà così
distanti fra loro all’interno di una categoria generale che le riassuma e, dall’altra, quale
possa essere la percezione che gli stessi rom hanno della propria identità socio-culturale.
Proviamo in tal senso a leggere l’universo rom attraverso la sua scomposizione in più livelli identitari.
Sul piano del senso comune dei gagè (i non-rom), i rom sono indistintamente gli “zingari”, termine che rimanda a un’immagine precisa che riduce la complessa realtà rom a una
serie di attributi negativi: stranieri, sporchi, incivili, asociali, scansafatiche, ladri, invadenti e aggressivi, delinquenti e maltrattatori di bambini. Tale raffigurazione, che domina
l’immaginario collettivo attuale, è il risultato emblematico di secoli di strumentalizzazione della diversità da parte di “chi ha il potere di assegnare nomi e definizioni alle componenti della realtà sociale”1 (Daniele 2011: 126); processo che ha origini lontane nel tempo, risalendo al 1100, quando i primi Atsiganos fecero la loro comparsa nella storia europea2. È probabile che sotto tale denominazione venissero già allora accorpati gruppi di
viaggianti di varia provenienza che per i tratti somatici esotici, l’abbigliamento stravagante, le parlate incomprensibili, i mestieri e lo stile di vita itineranti, venivano percepiti
come diversi, selvaggi, insidiosi, innescando quel processo di categorizzazione dell’alterità volto a renderla riconoscibile e apparentemente controllabile (Sigona 2007). Sebbene non sia da escludere la comune origine etnica e storica di alcuni di questi gruppi, è necessario riflettere su quanto siano state le culture dominanti a decidere chi fossero gli
“zingari” e a tramandarne nei secoli un’immagine distorta e irreale. Non è un caso che,
trattandosi di genti a tradizione orale, tutto ciò che sappiamo su di loro lo dobbiamo alle
testimonianze di chi vi entrava in contatto, trascritte nei testi di storiografia e di letteratura e inevitabilmente condizionate dallo spirito etnocentrico dell’epoca. D’altra parte,
per i nascenti stati-nazione del XVIII e XIX secolo divenne necessario e funzionale rafforzare l’esclusione e l’additamento di quei gruppi di persone che, praticando attività da “girovaghi”, quali artigiani, raccoglitori di erbe o di anticaglie, musicanti, giostrai e saltimbanchi, sfuggivano alle nuove disposizioni giuridiche e territoriali. La loro diversità rappresentava una minaccia per l’ordine costituito, offrendo al contempo ai governi un perfetto capro espiatorio su cui canalizzare malcontento e tensioni sociali. Poco importava
allora se esistessero differenze di lingua, tradizioni e percorsi migratori tra i numerosi

1

2

L’accezione romantica dello “zingaro” inteso come spirito libero che vive secondo passione e sentimento, in
armonia con la natura e senza pensieri, ha avuto uno spazio limitato nella storia delle rappresentazioni collettive: andando a popolare la produzione letteraria e musicale di fine 800, fu poi rievocata nei movimenti
hippy degli anni ’60 e ’70, di cui conserviamo i miti folkloristici legati alla danza, alla musica, all’ospitalità, ecc.
Il termine Atsiganos compare per la prima volta nella Grecia del XIV secolo per designare gli appartenenti a
un supposto gruppo di eretici. Il termine si diffuse presto in tutta Europa, per cui in Francia ritroviamo gli Tsiganes, in Germania gli Zigeuner, in Norvegia i Sigoyener, i Ciganos in Portogallo e gli Zingari in Italia (Liégeois
1994).
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gruppi che viaggiavano per l’Europa, perché ciò che faceva di loro degli “zingari” era “l’essere fuori posto”, la mancata adesione al sistema o, come spesso accadeva e accade tutt’ora, la mancanza dei requisiti necessari per venirne inclusi (Piasere 2004, 2013)3.
Il processo di costruzione dell’immagine degli “zingari” è stato decisivo per il destino storico delle popolazioni che venivano riconosciute come tali. È ormai noto, ma forse non
ancora abbastanza, il susseguirsi delle persecuzioni che hanno subito attraverso i secoli:
messi al bando in tutti i paesi d’Europa, fin dalla seconda metà del 1400, gli “zingari” affronteranno violenze, incarcerazioni, esecuzioni, nonché tentativi di assimilazione forzata (Liégois 1995). Nei principati romeni di Valacchia e Moldavia gli “zingari” sono stati
schiavi per almeno 500 anni (l’abolizione definitiva della schiavitù dei rom risale al 1856);
in Spagna, durante il regno di Ferdinando VI, nella seconda metà del 1700, almeno 10.000
rom, uomini e donne, adulti e bambini, furono internati e costretti ai lavori forzati; in Svizzera, per tutta la prima metà del Novecento, i bambini “zingari”venivano sottratti alle famiglie per essere inseriti in famiglie gagè ai fini di una rieducazione e integrazione nella
società maggioritaria; durante la seconda guerra mondiale il regime nazista portò allo
sterminio sistematico di almeno 500.000 “zingari”4. Questi sono solo alcuni degli esempi
più eclatanti di cui la storia dei rom è costellata5.
Di fatto oggi la categoria “zingari” continua a veicolare un’identità stereotipata, incarnando “l’alterità” nella sua forma più spregevole e spaventosa e l’equivalenza “zingaro” = “pericolo per la sicurezza dei cittadini” trova ancora ampio spazio nelle retoriche politiche e
nel linguaggio istituzionale, offrendo una facile giustificazione al perpetuarsi di forme di
esclusione quotidiana (Daniele 2011).
Ad un altro livello coloro che vengono etichettati come “zingari” partecipano dell’identità di un popolo, il popolo Rom (o Roma, o Romanì), che costituisce la minoranza etnica
più numerosa d’Europa, di cui il romanès è la lingua ufficiale e una grande ruota che si
staglia fra cielo e terra il simbolo raffigurato sulla sua bandiera6. Tale identità Romanì ha
preso forma a partire dal bisogno dei rom stessi di contrastare unitariamente e istituzionalmente l’identità zingara, imposta loro nei secoli: alla “bestialità” dello “zingaro” si contrappone la figura del “rom”, che in lingua romanès significa “uomo libero”, il quale attraverso l’appartenenza a una comunità pan-europea riacquista la propria dignità di essere
umano. Privo di un territorio nazionale e soggetto tutt’ora a pesanti discriminazioni che
contribuiscono al generale stato di povertà ed emarginazione in cui si trova, il popolo
Rom, entra così nel dibattito politico internazionale, rivendicando diritti e tutele.
L’identità del popolo Romanì si fonda sugli studi di filologia e linguistica comparata che
si sono sviluppati a partire dal XVI secolo, e che hanno individuato nella moltitudine di
dialetti romanès un ceppo linguistico condiviso che deriverebbe da parlate vicine al sanscrito. L’origine storica di queste genti trova quindi una collocazione geografica nell’India
3

4
5
6

Piasere ci ricorda “la capacità dell’Europa di fabbricare zingari”, gruppi di persone espulse dalle città e dai villaggi, escluse dai processi di produzione e pauperizzate (Piasere 2004: 18).
Genocidio ricordato dai rom con il termine romanès Porrajmos, che significa “grande divoramento”.
Per approfondimenti rimandiamo a Liégois 1994 e COE s.d.
L’unione del popolo rom è stata ufficialmente sancita nel corso del primo Congresso Mondiale dei Rom, svoltosi vicino Londra nel 1971. In occasione del secondo Congresso a Ginevra è stata fondata l’International Romanì Union (IRU), volta a rappresentare tutte le popolazioni rom esistenti, di cui oggi fanno parte rom, sinti,
kalè e romanichals di 34 paesi del mondo.
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del nord ovest, da cui, a partire dal primo millennio d.C., attraverso ondate migratorie
successive, i rom “originali” sarebbero partiti disperdendosi in Europa e poi nel resto del
mondo, generando, in seguito al contatto con le civiltà di approdo, sistemi linguistici e
culturali differenti.
A fronte dello stereotipo dello “zingaro nomade”, diffuso in molti paesi europei, compresa l’Italia, i rom sono per l’80% sedentari, avendo abbandonato quei mestieri itineranti
che erano il principale motivo di spostamento e che, a partire dal XIX secolo, non trovano più spazio nel sistema economico e nel mercato contemporanei. Allo stesso tempo,
però, molti rom sono sottoposti a un nomadismo forzato a causa dei flussi migratori in
cui sono inseriti, dato lo stato di povertà che li affligge, e delle continue azioni di sgombero degli accampamenti eseguite dalle autorità dei paesi di insediamento.
L’unione dei gruppi rom sotto una stessa bandiera è certamente efficace per ottenere visibilità politica, richiedere il supporto di organizzazioni governative e non governative
per la lotta alla discriminazione e all’esclusione e accedere alle risorse comunitarie; allo
stesso tempo però non è esente da criticità e contraddizioni, prima fra tutte il fatto che la
maggior parte delle comunità non si riconosce nell’appartenenza ad unica etnia Romanì, che nei fatti nega le specificità storiche e culturali e i conflitti che spesso esistono tra
di esse. Inoltre, incentrare le rivendicazioni e il dibattito politico sulla discriminazione etnica, trascurando i problemi socio-economici che vivono i rom nei singoli paesi, è controproducente, in quanto “oscura non solo gli interessi che i rom hanno in comune con i loro
concittadini, ma li mette in competizione gli uni con gli altri” (Sigona 2009: 9).
Infine, l’ultimo livello identitario è quello raccontato dalle realtà locali, nelle quali le identità rom sono molteplici e in costante divenire, realizzandosi nella storia delle relazioni tra
reti di famiglie rom e comunità gagè. Utilizzando le parole di Piasere:
Le reti di famiglia nascono nella storia e sono il prodotto di innumerevoli microsituazioni in continua evoluzione: all’interno di processi politico-economici locali, infatti, esse si ampliano, si rinserrano, si intersecano, si sovrappongono, si organizzano (…) si tendono, si rompono (2004: 89).

In tal senso si tratta di gruppi difficilmente riconducibili ad un unico popolo indistinto,
laddove nella costruzione delle identità territoriali le differenze valgono più delle supposte origini condivise. Ed è questo il livello che riveste per noi l’interesse maggiore, in
quanto ci sposta sul piano delle relazioni familiari e interpersonali, quello in cui i rom
sono prima di tutto individui in carne ed ossa, coloro che incontriamo e con cui ci confrontiamo sul campo.
Ci sembra quindi importante mettere a fuoco alcuni aspetti della dimensione simbolica,
propria di gran parte delle comunità rom, sui quali la relazione con i gagè viene costruita e si sviluppa. Tale relazione si fonda, infatti, sull’opposizione netta tra mondo rom e
mondo gagè. A definirne l’evoluzione, un ruolo decisivo è rivestito, abbiamo visto, dalle
politiche degli Stati nazionali che, oltre ad aver contribuito alla dispersione territoriale
dei gruppi rom, hanno enfatizzato nel tempo la distanza tra i due mondi, alimentando
diffidenza e pregiudizi reciproci. Per i rom, i gagè sono stranieri e molti degli aspetti che
definiscono lo stereotipo dello “zingaro” lo ritroviamo nell’immagine speculare altrettanto stereotipata del gagè (rubano i bambini, sono sporchi, sono ostili, ecc.).
20
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La distinzione con il mondo gagè si manifesta sia direttamente nell’atteggiamento diffidente e a volte “manipolatore” dei rom, per cui ci vuole tempo per entrare in relazione in
assenza della mediazione di un interesse concreto, sia indirettamente nei meccanismi
impliciti di difesa, quali per esempio il fatto che la maggior parte delle persone ha due
nomi propri diversi: quello ufficiale che risulta sui documenti, utilizzato solo nei rapporti
con i gagè, e quello interno alla comunità, di uso quotidiano.
Allo stesso tempo i rom sono immersi nel mondo gagè, da cui dipendono per la propria
sussistenza, non solo da un punto di vista economico (dalle attività lavorative all’elemosina e altre forme di carità ricevuta), ma anche perché non possiedono un sistema autonomo di servizi, primo fra tutti quello sanitario. L’opposizione, pur rimanendo netta, sarà
allora anche flessibile, e i confini simbolici tra i due mondi saranno soggetti a una ridefinizione continua che si basa sui rapporti socio-economici instaurati in un dato contesto
con una particolare comunità gagè, e su un processo di “ingegneria culturale”, attraverso
il quale i rom rielaborano gli elementi e le influenze esterne, riconducendole sempre a un
ordine socio-culturale coerente e dotato di senso e rifondando quotidianamente la propria “differenza rom” (Piasere 2004).
La costruzione di questa relazione osmotica con il mondo gagè, si riproduce a tutti livelli,
dal macro al microcontesto, dalla nazione di appartenenza alla specifica situazione abitativa, definendo le caratteristiche peculiari di un determinato gruppo o sottogruppo rom.
Tuttavia, a tale costante riconfigurazione identitaria contribuiscono in maniera imprescindibile le relazioni di parentela che si esprimono attraverso la famiglia e le reti di famiglie; reti, che, mediante alleanze matrimoniali, rapporti economici o conflitti, si tessono e
si disfano nel tempo (da una generazione all’altra) e nello spazio (attraverso la dispersione territoriale legata a migrazioni e momenti nomadici), descrivendo la mutevole cornice geografica e culturale entro la quale le relazioni contestuali con la dimensione gagè si
sviluppano.
Di fatto, i legami familiari sono centrali nell’organizzazione sociale rom e la famiglia stessa,
dal singolo nucleo alla parentela allargata, costituisce l’unità solidale di base, al punto che
un individuo tende ad identificarsi con essa e unioni o conflitti tra individui diventano unioni o conflitti tra famiglie.
All’interno della famiglia i ruoli sono ben definiti. L’organizzazione patriarcale fa si che all’uomo, il capofamiglia, sia riservata la sfera del prestigio e delle relazioni con l’esterno da
cui il prestigio dipende. La donna ha invece le responsabilità maggiori: a lei è affidata la
gestione della casa e dell’educazione dei figli, e in alcuni gruppi è da essa che dipende la
sussistenza quotidiana, poiché non è raro che sia la donna a provvedere al mantenimento della famiglia, anche attraverso la questua, quando il marito non riesce a trovare un’occupazione che reputi dignitosa. I bambini fondano la famiglia e solo la nascita del primo
figlio sancisce l’unione matrimoniale in modo definitivo. Particolare valore hanno i figli
maschi, in quanto la patrilocalità prevede che il primogenito maschio e sua moglie vadano a vivere con i genitori di lui, dei quali dovranno prendersi cura nella vecchiaia. Il matrimonio, che è un’unione fra famiglie prima che fra individui, ha quindi una valenza socio-economica di estrema importanza, in quanto da esso dipende il futuro del gruppo.
Un matrimonio stabile garantisce infatti solidarietà e supporto reciproci, nonché regola
la redistribuzione della ricchezza.
Per concludere: è sul piano delle reti familiari, quindi delle relazioni interne al gruppo e del21
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la loro dispersione nei contesti locali, attivando o disattivando relazioni esterne con i gagè
e con gli altri gruppi rom, che si sviluppa l’identità delle comunità rom secondo quest’ultimo livello identitario.
D’altra parte, è solo tenendo in considerazione tutti e tre i piani identitari descritti che si
può comprendere la complessità dell’universo rom e delle persone che ne fanno parte. Essere rom oggi vuol dire innanzi tutto essere un individuo con una propria storia familiare
e culturale, ma sempre all’interno di un mondo gagè in cui l’essere rom ha una valenza fortemente politica, la quale si esprime nella contrapposizione di un’identità Rom transnazionale che lotta per il riconoscimento dei diritti umani fondamentali e un’identità “zingara”
che purtroppo contribuisce in modo determinante alla violazione di tali diritti.
2. La realtà dei rom in Italia
I dati disponibili relativi alla presenza di gruppi rom in Italia stimano una popolazione media di 140.000 persone (i dati oscillano tra le 110.000 e le 170.000 unità) con un’incidenza
sulla popolazione italiana dello 0,23 % (PCM 2012). Come nel resto d’Europa, anche in Italia l’universo rom si articola in numerosi gruppi e sottogruppi che presentano marcate differenze per storia, lingua, tradizioni, situazione abitativa e livello di inclusione sul territorio; ed anche in questo caso le politiche adottate (o volontariamente non adottate) dallo
Stato e dalle amministrazioni locali hanno inciso profondamente sull’evoluzione delle
identità rom, contribuendo alla loro condizione socio-culturale attuale (Piasere 2004). Circa 70.000 dei rom presenti nel nostro paese sono cittadini italiani, risiedendovi almeno dal
XV sec. d.C.7; essi si dividono principalmente in rom, sinti e caminanti siciliani. La restante
popolazione rom è invece di origine straniera, sebbene alcuni gruppi siano giunti in Italia
già negli anni ’60. Tra i rom stranieri vi sono rom slavi (provenienti da diversi paese dell’ex
Jugoslavia), rom rumeni e rom bulgari.
2.1 I rom italiani
Dei circa 70.000 rom cittadini italiani, è probabile che le comunità di sinti, che risiedono
attualmente nell’Italia centro-settentrionale, discendano dai primi gruppi che arrivarono
dall’Europa nord-orientale intorno al XIV-XV secolo8. Sempre nell’Italia del nord si sono
poi stabiliti, dalla seconda metà del 1800 in poi, alcuni gruppi di rom vlax (soprattutto lovara, kalderasha e curara), in seguito all’abolizione della schiavitù in Valacchia e Moldavia
(regioni della Romania); infine i rom harvati, istriani e sloveni, che divennero italiani con
l’acquisizione dei territori dell’ex impero austroungarico (Trentino, Friuli, Istria), tra la prima e la seconda guerra mondiale.
7

8

La prima testimonianza scritta, relativa alla presenza di rom nella penisola, risale al 1422 presso Bologna. Per
approfondimenti sulla storia dei rom in Italia vedi Viaggio 1997 e Piasere 2002.
Alcuni dei gruppi principali sono: sinti piemontesi stanziati in Piemonte, sinti lombardi in Lombardia, Emilia e
parte della Sardegna, sinti emiliani in Emilia Romagna, sinti veneti in Veneto, sinti marchigiani nelle Marche,
Umbria e Lazio, sinti estrekhària in Trentino Alto Adige, sinti krasària nella zona del Carso, sinti kranària nella
zona della Carnia (Scalia 2006 cit. in Baldoni 2011).

22

Geraci IMPA ROM 2014:Layout 1 15/01/14 18:26 Pagina 23

Rom: tra immaginario e realtà

Nel centro sud del paese invece vivono principalmente le comunità di rom9, le cui origini sono rintracciabili tra quei gruppi che, verso la metà del XV secolo, approdarono sulle
rive dell’Italia del sud, fuggendo dalla Grecia e dai Balcani meridionali, probabilmente a
causa dell’invasione turca.
Resta ancora misteriosa, invece, la provenienza dei caminanti siciliani, la cui maggiore
concentrazione si trova tutt’ora nella provincia di Noto.
Rom, sinti e caminanti siciliani, di nazionalità italiana, vivono stabilmente sul territorio da
almeno 600 anni ed il loro sistema socio-culturale è il prodotto sincretico dell’incontro tra
popoli diversi che ha radici antiche e che nel tempo ha creato, sulla base della perpetua
distinzione dai gagè, un’identità territoriale propria, evidente già nel nome che caratterizza il gruppo attraverso l’aggettivazione della principale regione di residenza. È così
che, per esempio, la lingua parlata da alcune comunità di sinti è un dialetto formato dall’incrocio di lombardo, emiliano e veneto con alcune parole romanès (Piasere 2004); o che
la tipica buc/vibbè, serenata di fidanzamento cantata dai rom abruzzesi, sia il risultato particolare del processo di rielaborazione delle serenate napoletane (Spinelli 1996).
I rom italiani sono stanziali e attualmente vivono in abitazioni, spesso in case popolari, assegnate loro tra gli anni ’60 e ’70, ma quasi sempre concentrati in uno stesso complesso o
quartiere. Alcune comunità di sinti invece abitano in roulotte o case mobili, all’interno di
accampamenti, diventati generalmente aree di sosta più o meno regolamentate. La situazione abitativa dei sinti è in parte legata alla mobilità stagionale dovuta allo spettacolo
viaggiante (giostre, circo) e alla vendita ambulante, attività che molti di loro continuano a
praticare, sebbene nell’ultimo decennio siano entrate fortemente in crisi.
Se si può, in linea generale, escludere per i rom italiani un problema di emergenza abitativa (sebbene la realtà dei sinti che vivono nei campi sia spesso critica), è anche vero che
la loro situazione economico-sociale rimane precaria, presentando bassi livelli di scolarizzazione, disoccupazione diffusa o impiego in lavori irregolari, alti tassi di criminalità, scarsa coscienza politica. Per molti aspetti, i problemi che li affliggono sono problemi locali
più vicini a quelli di altre categorie che vivono in situazione di disagio, quali italiani nonrom o immigrati che si trovano sotto la soglia della povertà, piuttosto che ai rom stranieri che vivono in campi e insediamenti spontanei, di cui parleremo più avanti. Ciò non toglie che l’essere rom o sinti, amplificato dal fatto di vivere in quartieri ghetto o addirittura in campi nomadi, sia un fattore stigmatizzante al punto che, nonostante la cittadinanza italiana riconosciuta ufficialmente, viene spesso negata loro la cittadinanza di fatto all’interno di un immaginario collettivo che li percepisce, ancora dopo secoli, come stranieri (Piasere 2012). Al generale svantaggio economico-sociale, si aggiunge così la piaga della discriminazione su base etnica che ostacola ulteriormente i processi di inserimento nel
mondo della scuola e del lavoro e che innesca e alimenta al contempo la riproduzione di
dinamiche devianti e autoescludenti.

9

Nello specifico i gruppi principali sono: rom abruzzesi e rom molisani, presenti in Abruzzo, Molise, Campania,
Lazio, Puglia e Marche; i rom calabresi in Calabria; i rom celentani nel Cilento; i ròmje basalisk in Basilicata; i
ròmje pugliesi, in Puglia, i rom napoletani o napulenghere in Campania (Scalia 2006 cit. in Baldoni 2011)
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2.2 I rom stranieri in Italia
Anche i rom stranieri presenti in Italia sono suddivisibili in più sottogruppi in base ai rispettivi percorsi migratori.
2.2.1 I rom slavi
Un primo macro-gruppo è costituito dai rom slavi, provenienti da numerosi paesi della ex
Jugoslavia, quali Bosnia Erzegovina, Serbia, Croazia, Kosovo, Macedonia, Montenegro,
dove quasi tutti i gruppi di rom esistenti risiedevano in case di proprietà o in appartamenti di edilizia popolare messi a disposizione dal governo comunista.
La migrazione di questi rom ha inizio negli anni ’60 e ’70, quando la crisi economica in
atto nel sistema socialista li portò a cercare fortuna nell’Europa occidentale, soprattutto
in Germania, Austria, Olanda, Francia e Italia. Giunsero così nel nostro paese i primi rom
xoraxanè di religione musulmana, provenienti dai Balcani meridionali e rom dasikhanè
cristiano ortodossi di origine serba, che oggi si trovano dispersi sull’intero territorio nazionale. Il legame con la madrepatria era allora ancora forte, in quanto si trattava di una
migrazione di tipo economico, per cui attraverso la mendicità o lavoretti saltuari in Italia
si riusciva a garantirsi una casa e una vita da “ricchi” in Jugoslavia (Piasere 2004). La situazione cambiò nei decenni successivi, quando alla fine degli anni ’80, con il crollo dei regimi comunisti dell’Europa dell’est e all’inizio degli anni ’90, a causa degli aspri conflitti
nelle terre balcaniche, si assistette a un vero e proprio esodo di rom slavi che scappavano dalla guerra e dalla recrudescenza di azioni persecutorie. Fu questo un momento decisivo per la storia delle politiche italiane rivolte ai rom, in quanto si risolse nella moltiplicazione delle aree di sosta, inizialmente allestite per i gruppi di rom e sinti italiani ancora
nomadi, gettando le basi di quel processo perverso che porterà l’Italia alla denigrante investitura di “paese dei campi”10. Infatti, se si escludono poche famiglie che sono riuscite
a inserirsi economicamente e ad affittare un appartamento o ad essere inclusi nei programmi di edilizia popolare, attualmente quasi la totalità dei rom slavi vive ancora nei
campi attrezzati o tollerati presenti nella maggior parte delle città italiane, in moduli abitativi fatiscenti, in situazione di sovraffollamento e carenza di servizi adeguati, isolati dal
resto della cittadinanza, dove proliferano attività illegali e degrado.

10

Le prime aree di sosta nacquero nella seconda metà degli anni ’60 per rispondere ai bisogni di quei gruppi di rom e sinti che, svolgendo attività lavorative itineranti, soffrivano dei divieti di sosta per i nomadi, largamente diffusi in quell’epoca. Questi primi esperimenti si rivelarono presto fallimentari, in quanto, più
che in aree deputate alla libera sosta, si tradussero nel tentativo paternalistico di educare i rom alla scuola e al lavoro attraverso azioni specifiche interne all’insediamento attrezzato. Nonostante ciò, la “soluzione
campo” non venne messa in discussione. Al contrario, venne enfatizzata quando l’incapacità di gestire gli
insediamenti che si moltiplicavano, in seguito all’arrivo dei rom slavi tra gli anni ’80 e ’90, portò le amministrazioni ad optare per l’inserimento di questi nuovi rom nei campi per nomadi, ignorando sia che provenivano da situazioni abitative sedentarie, sia che la causa della loro migrazione era la guerra. Queste
persone in fuga non vennero quindi riconosciute per quello che realmente erano, ossia rifugiati, negando
loro l’accesso ai percorsi di supporto e aiuto previsti per tale categoria. La loro identità venne invece incasellata all’interno dello spazio mistificatorio del campo nomadi, dove, non essendo nomadi, vi si istallarono in forma permanente.
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2.2.2. I rom rumeni
Un altro gruppo consistente di rom stranieri è quello costituito dai rom rumeni, provenienti da diverse regioni della Romania (le principali comunità sono di Craiova, Timisoara, Bucarest e dintorni), uno dei paesi europei con la maggiore presenza rom, circa
2.000.00011. Il numero elevato di rom in Romania fa si che la situazione sia piuttosto eterogenea, non solo per la molteplicità di comunità diverse fra loro, che variano da città a
città o da villaggio a villaggio, ma anche per la stratificazione sociale che comprende una
classe borghese e intellettuale piuttosto consistente. Tale varietà si riflette nelle diverse
soluzioni abitative: da chi vive negli edifici di edilizia popolare, insieme a ciò che rimane
del proletariato industriale, a chi è riuscito, con i soldi accumulati nei percorsi migratori,
a costruire delle ville sfarzose, a chi invece vive nelle povere case nelle numerose zone rurali, a volte popolando interi villaggi (Daniele 2012). La maggior parte di loro si trova comunque sotto la soglia della povertà e pur possedendo una casa non sa come sfamare i
propri figli, dato l’altissimo costo della vita. È infatti la grave difficoltà economica la principale motivazione che spinge i rom rumeni a emigrare verso l’Europa occidentale.
I primi gruppi di questi rom cominciarono ad arrivare in Italia negli anni ’90, quando la
fine del regime di Ceausescu comportò per molti, impiegati nelle fabbriche e nelle cooperative statali, la perdita del lavoro. Dopo alcuni periodi di insediamento in accampamenti di fortuna, coloro che decisero o si trovarono a rimanere stabilmente sul territorio,
vennero inseriti nei campi nomadi esistenti, spesso in convivenza forzata con le comunità di rom slavi che già vi risiedevano.
A partire dal 2001, con l’abolizione dell’obbligo di visto e nel 2007, con l’ingresso della
Romania nell’Unione Europea, i flussi migratori dei rom rumeni si sono intensificati notevolmente. Ad oggi si stimano circa 50.000 rom rumeni sul territorio italiano, concentrati
nelle grandi città, ma la percentuale di coloro che riescono ad accedere alla casa è ancora molto basso. Al contrario, la maggioranza di loro, che comprende soprattutto i gruppi
giunti negli ultimi 10 anni, si trovano a vivere ormai da lungo tempo in insediamenti
spontanei, in situazioni igienico-sanitarie al limite della sopravvivenza, sottoposti a
sgomberi ripetuti che aumento la loro mobilità, intensificando il circuito di va e vieni dalla Romania.
Molto simile, ma ancora poco indagata, poiché si tratta di un flusso migratorio piuttosto
recente (inizia ad emergere dopo il 2007), la situazione dei rom bulgari. Anche in Bulgaria, infatti, le condizioni della maggior parte dei rom sono drammatiche, in un paese con
un tasso di disoccupazione generale assai elevato.
2.3 Quali rom?
Dopo questa sommaria descrizione delle principali categorie di rom presenti in Italia, è
necessario chiedersi, data la varietà dei gruppi e delle situazioni, quali sono i rom di cui

11

La storia dei rom rumeni è esemplare poiché sembra ripercorre le principali tappe della storia dei rom d’Europa: dai numerosi secoli di schiavitù in Valacchia e Moldavia, passando per le deportazioni naziste, alla politica assimilazionista del regime comunista, fino alle pesanti discriminazioni attuali. Per approfondimenti
sulla storia e la situazione dei rom in Romania vedi: Achim 2004 e Olivera 2010.
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ci interesseremo in questo volume, ossia il target con il quale, in base alla nostra esperienza, ci si trova più spesso a dover intervenire in ambito sanitario.
I rom italiani, sebbene vivano una situazione di emarginazione e non siano realmente
inseriti nel tessuto sociale ed economico del paese, necessitando quindi di un intervento volto a migliorarne l’inclusione su più fronti, si suppone possiedano i principali strumenti per usufruire correttamente del proprio diritto alla salute, non solo da un punto
di vista giuridico (sono cittadini italiani), ma anche linguistico e culturale (comprensione e familiarità con il funzionamento del SSN). È quindi probabile che rom e sinti italiani non rivelino un bisogno di orientamento sanitario tra i bisogni primari. Ciò non toglie
che il loro stato di salute potrebbero migliorare, prevedendo, per esempio, interventi
per promuovere la prevenzione a più livelli, azioni che, del resto, costituirebbero un valore aggiunto anche per molte famiglie di italiani gagè in situazione di disagio.
Diversa invece la situazione dei rom stranieri che, oltre a trovarsi spesso in situazioni abitative che rasentano l’emergenza sanitaria, vivono anche le difficoltà legate alla condizione di immigrati che ostacolano ulteriormente l’accesso ai servizi sanitari (barriere linguistiche, mancanza di documenti o di assicurazione sanitaria, ecc.).
Riteniamo quindi necessario tentare di offrire un quadro più completo e dettagliato della situazione dei rom stranieri nel nostro paese, descrivendone brevemente le diverse tipologie a partire dalle condizioni socio-abitative in cui vivono. Ci soffermeremo quindi
sulle caratteristiche delle differenti soluzioni abitative (campo attrezzato, tollerato o
spontaneo) e delle dinamiche generate nei diversi contesti, che, avendo contribuito nel
tempo a indirizzare l’evoluzione delle rispettive identità, ci restituiscono una fotografia
sommaria dei diversi gruppi di rom stranieri oggi presenti in Italia.
3. Tra campo attrezzato e insediamento spontaneo
3.1 I campi ufficiali
Per campi ufficiali si intendono quei campi riconosciuti dalle amministrazioni locali e per
questo conteggiati ufficialmente nei censimenti. Tra i campi ufficiali sono compresi sia gli
accampamenti abusivi, che, permanendo sul territorio da lungo tempo, sono tollerati
dalle autorità e per questo a volte sono stati semi-attrezzati (almeno wc chimici e servizio di raccolta rifiuti), sia campi allestiti appositamente dai Comuni e quindi dotati di infrastrutture, moduli abitativi e servizi minimi, come acqua e luce. La mancanza di coordinamento fra le amministrazioni locali non permette una stima complessiva del numero
di campi attrezzati e tollerati presenti sul territorio nazionale. Generalmente sono sparsi
in tutto il paese e sono più numerosi nelle grandi città.
3.1.1 I campi tollerati e semi-attrezzati
Si tratta di antichi insediamenti spontanei, nati per lo più tra gli anni ’80 e ’90 in seguito
ai flussi di rom dai paesi dell’ex Jugoslavia, che con il passare del tempo si sono trasformati in campi stabili costituiti da case e baracche ben costruite ed equipaggiate, spesso
di ampia metratura e disposte secondo una logica interna che rispetta, attraverso la configurazione degli spazi pubblici e privati, le relazioni intra e inter familiari. Le amministra26
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zioni locali, tollerando “temporaneamente” la permanenza sul territorio di tali insediamenti, hanno fornito wc chimici e docce. L’allacciamento all’acqua e alla corrente elettrica è rimasto in gran parte dei casi abusivo e quindi non a norma, costituendo un pericolo per la sicurezza; non esiste un sistema fognario e il servizio di nettezza urbana è irregolare ed è frequente la formazione di discariche spontanee nelle vicinanze immediate
che rendendo le condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie.
All’interno di tali aree, in alcuni casi, viene offerto un servizio di scolarizzazione da parte
delle associazioni del privato sociale, servizio che varia da città a città nell’organizzazione (dall’accompagnamento a scuola tramite pulmini destinati solo ai rom ad attività di
doposcuola fuori o dentro il campo) e nelle fonti di finanziamento (fondi comunali, volontariato, progetti europei, ecc.).
Normalmente in questo tipo di campo intervengono numerose associazioni di volontariato, privato sociale o gruppi parrocchiali che svolgono servizi di assistenza e supporto
in diversi ambiti, dal lavoro alle questioni legali, all’offerta di cibo, vestiti, ecc. Nel complesso, i rapporti con il contesto locale, nonostante le criticità dovute al degrado e alla situazione di generale emarginazione, sono basati su una rete di solidarietà costruita nel
tempo e di riferimenti consolidati che esprimono un forte radicamento sul territorio.
Campi abusivi tollerati si trovano in quasi tutte le aree urbane nazionali, spesso nelle
zone periferiche, in spazi verdi e non edificati, ma sempre di non facile accesso (sotto i cavalcavia, lungo strade a scorrimento veloce, ecc.). Quasi tutti i campi sorti in zone all’interno delle città, che con il tempo sono diventate più centrali e frequentate, sono stati
smantellati.
3.1.2 I campi attrezzati
Si tratta dei campi di ultima generazione, che di fatto riproducono il modello delle prime
aree di sosta, perfezionate, almeno apparentemente, nel sistema di controllo, di vigilanza e nelle regole di residenza. Generalmente collocati in zone periferiche e isolate dal
centro urbano, tali aree si presentano recintate da reti metalliche o muri che ne delimitano lo spazio. All’interno si trovano container o moduli abitativi di ampiezza variabile, ma
contenuta, con acqua corrente e luce elettrica. In molti casi i servizi igienici sono privati,
collocati all’interno dell’abitazione, in altri vi sono bagni comuni come nei camping. Nei
campi di dimensioni più grandi è previsto un presidio di vigilanza, a volte h24, che dovrebbe controllare l’accesso al campo12. Inoltre, è possibile che vi siano degli spazi destinati alle associazioni che quotidianamente portano avanti interventi sociali strutturati
che a seconda del campo possono interessare vari ambiti: attività rivolte ai minori, scolarizzazione, gestione del campo, sportello socio-sanitario, sportello legale, sportello di
orientamento al lavoro, ecc. Anche in questo caso variano, da città a città e da campo a
campo, sia il tipo di interventi promossi, sia la loro durata, nonché la fonte del finanziamento.

12

Il controllo degli ingressi è relativo e soprattutto varia da situazione a situazione. Vi sono casi in cui i residenti non possono ricevere all’interno del campo neanche le visite di parenti e amici, mentre altri in cui, non essendovi alcun controllo effettivo, il permanere di persone che vi si insediano senza un permesso ufficiale porta al rapido sovraffollamento delle aree.
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È importante precisare che la decisione di continuare ad investire fondi sociali per allestire campi di questo genere è tipica dell’Italia, nonostante siano risultati evidenti, fin dai
primi tentativi, i limiti di una simile soluzione abitativa. La forma segregazionista e ghettizzante di questi campi ha, infatti, una ricaduta immediata sull’evoluzione identitaria dei
rom che vi risiedono, ancora più potente dei campi tollerati che, nonostante il degrado,
nascono con un’organizzazione dello spazio propria, e che solo in un secondo momento
degenerano nella più ampia realtà delle bidonville. Il campo attrezzato invece, propone
e impone una forma dell’abitare anomala che non ha nulla a che vedere con la cultura
rom, ma che risponde perfettamente alla fittizia identità “zingara”, diventandone causa e
prodotto al tempo stesso. A ciò si aggiungono il sovraffollamento (nelle grandi città alcuni campi arrivano a contenere un migliaio di persone) e l’assenza di manutenzione che
portano a un rapido deterioramento delle strutture e delle infrastrutture, già in partenza
inadeguate, generando condizioni critiche anche da un punto di vista sanitario (abitazioni fatiscenti, allagamenti dovuti a ostruzioni del sistema fognario, carenza del servizio di
raccolta dei rifiuti, ecc.).
3.1.3 Quali rom vivono nei campi ufficiali?
Nei campi ufficiali, attrezzati o tollerati, convivono forzatamente rom rumeni e rom slavi
di diversa provenienza (soprattutto bosniaci, serbi, montenegrini e macedoni), gruppi
che, come abbiamo visto, presentano caratteristiche molto differenti tra loro, a partire
dalle esperienze vissute nei contesti di provenienza o dal periodo di permanenza in Italia. Tali differenze si traducono spesso in ostilità e conflitti, che non è raro si risolvano con
episodi di violenza e razzismo interni.
I rom slavi
Generalmente i rom slavi sono considerati il “popolo dei campi”, poiché vi abitano da più
tempo (come accennato, 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 spostandosi con i loro camper e furgoni, appoggiandosi da parenti in campi ufficiali o nelle campagne.
I gruppi di rom slavi, sebbene risiedano in Italia da più di 30 anni e siano costituiti da almeno due generazioni di figli e nipoti nati e cresciuti in Italia, a causa della normativa vigente che regola l’acquisizione della cittadinanza, solo in rari casi hanno ottenuto il riconoscimento della nazionalità italiana per qualcuno dei loro membri13. Per la maggior parte di loro si tratta di 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 rilasciare un nuovo passaporto14. Il problema dei documenti costituisce una delle principali criticità nel processo di inserimento di queste persone, in
13

14

In Italia, la cittadinanza allo straniero viene concessa principalmente: in caso di matrimonio con un cittadino
italiano; se uno dei genitori è cittadino per nascita o è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi,
vi risiede legalmente da almeno tre anni; se risiede legalmente da almeno 10 anni sul territorio italiano. Per
informazione più dettagliata si veda il sito del Ministero dell’Interno al <http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/sottotema002.html>
Alcune persone sono riuscite ad ottenere lo status di rifugiato, altri quello di apolide.
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quanto la mancata regolarità giuridica ne compromette qualsiasi passaggio successivo,
a cominciare dal lavoro. Il settore lavorativo da cui la maggior parte delle famiglie trae il
proprio sostentamento economico è quello della raccolta e riciclo di materiali ferrosi,
che, inoltre, può permettere al capofamiglia di regolarizzarsi attraverso l’apertura di una
Partita IVA. È anche vero che con la diffusione di questa attività fra i rom, oltre al periodo
di crisi economica che tutti vivono, le possibilità di guadagno si sono ampiamente ridotte, portando molti a proseguire l’attività in modo non regolare. Molto raro invece il lavoro dipendente.
Pur essendo stati oggetto di numerosi interventi da parte del privato sociale che da decenni gestisce progetti in loro favore, permangono grandi difficoltà. I minori, anche se nati
e scolarizzati in Italia, hanno un basso livello di istruzione, in quanto la dispersione scolastica è molto elevata e i ragazzi che proseguono gli studi secondari 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.
A ciò si aggiunge il fatto che i campi costituiscono delle realtà in cui alla sospensione del
diritto, date le condizioni di apartheid in cui si trovano, si accompagna anche, spesso e
volentieri, la sospensione delle norme giuridiche e legali. Il fatto che le amministrazioni
chiudano un occhio di fronte all’irregolarità giuridica di molte persone o che trascurino i
circuiti criminali esistenti, scoraggia ulteriormente la fuoriuscita dal campo che diviene
un rifugio sicuro per coloro che sono privi di documenti nel primo caso o che sono coinvolti in attività illegali nel secondo.
La normalizzazione dei percorsi e l’inclusione socio-economica presentano quindi numerosi ostacoli. Da una parte, le relazioni con l’esterno che il campo genera sono di tipo assistenziale, inquadrate in una dinamica asimmetrica delle parti in cui i margini di contrattazione e scambio dei rom sono limitati e mortificanti. Dall’altra, l’organizzazione interna
del campo, non priva di criticità, poggia su relazioni di potere e di gestione della quotidianità consolidate, che soltanto la prospettiva di una sistemazione alternativa in grado
di offrire vantaggi concreti, immediati e sicuri potrebbe scardinare.
I rom rumeni
Questo discorso vale anche per i rom rumeni, presenti nei campi ufficiali solo nelle grandi città. Pur essendo da meno tempo in Italia, le comunità rumene, che giunsero alla fine
degli anni ’90, sono caratterizzate 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.
I rom rumeni 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 gestiscano attività all’interno del campo (bar, vendita di prodotti alimentari, mercatino). Nonostante ciò le donne
devono ricorrere spesso all’elemosina per garantire il sostentamento familiare.
Per i rom rumeni, che a differenza dei rom slavi non vivono da generazioni la realtà alienante del campo, l’essere cittadini comunitari, insieme alla frequente provenienza da situazioni pregresse di inserimento lavorativo, potrebbe facilitare l’avviamento di percorsi
di inclusione. È anche vero, però, che la dimensione protettiva del campo, la possibilità di
29
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contare sulla solidarietà interna al gruppo familiare, oltre al sostegno materiale offerto
dai servizi messi a disposizione dai Comuni (accompagnamento scolastico, sportello di
orientamento, ecc.) compromettono l’ipotesi di una normalizzazione delle relazioni con
l’esterno. L’autonomia viene percepita come un rischio troppo elevato, che potrebbe determinare la perdita di ciò che entro 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
che per i rom rumeni il legame con il paese di origine costituisce 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 insieme a un’identità nazionale che di fatto non esiste più, i rom rumeni tornano frequentemente in Romania, dove
continuano ad avere una famiglia, a volte una casa, e soprattutto dei punti di riferimento importanti (non solo affettivi, ma anche legati alla sfera socio-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 generale è possibile affermare che la situazione campo, soprattutto se si tratta di un
campo fuori dal contesto urbano, sovraffollato, in cui i rapporti con il mondo esterno
sono principalmente mediati da terzi (associazioni, volontari, ecc.) va esattamente nella
direzione opposta all’inclusione, rendendo persone che per storia e situazioni di provenienza soffrono di un forte disagio socio-economico ancora più fragili e incapaci di
emanciparsi da tale condizione.
3.2 Gli insediamenti spontanei
Le condizioni socio-abitative più drammatiche si riscontrano nei cosiddetti insediamenti
spontanei, ossia quegli accampamenti di fortuna che nascono spontaneamente nelle
pieghe della geografia urbana, in luoghi poco visibili e spesso difficilmente raggiungibili: sotto i cavalcavia, nelle campagne, sotto i ponti e sugli argini dei fiumi, negli spazi all’interno degli sparti traffico, in edifici abbandonati, come fabbriche e capanni in disuso.
Questi insediamenti si compongono generalmente di piccole baracche costruite con materiale di risulta, ma nei periodi in cui gli sgomberi sono più frequenti alle baracche si sostituiscono le tende. All’interno degli insediamenti non vi sono servizi igienici, né luce, né
acqua. Non è raro che per raggiungere la fontanella più vicina le persone debbano percorrere alcuni km. La priorità nella scelta del luogo dove accamparsi è infatti la poca visibilità dalla strada. Nonostante ciò, sono numerosi gli indizi che lasciano supporre la presenza di un insediamento, soprattutto se permane per un certo periodo di tempo, dai cumuli di spazzatura che crescono di giorno in giorno, determinando la presenza di numerosi topi, ai fumi provocati dalla combustione di materiali di ogni genere, normalmente
dovuti alla necessità di scaldarsi. Entrambi questi aspetti contribuiscono ad attirare le
proteste dei comitati di quartiere, che quasi sempre si risolvono nello sgombero coatto
dell’insediamento. In alcuni periodi, più che altro scanditi dai rapporti politici tra i vari livelli delle amministrazioni locali o dalle campagne elettorali, gli sgomberi sono all’ordine
del giorno. Al di là dei numerosi richiami che l’Italia ha ricevuto da parte delle istituzioni
europee per la modalità e la frequenza di tali sgomberi, che non offrono valide alternative alloggiative agli sfollati, è ormai evidente che lo scopo principale di questo tipo di
azioni è di dare un segnale apparente di rigore, controllo e rimozione di quello che è vis30
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suto come un problema della cittadinanza prima che come un problema dei rom. Inoltre
gli sgomberi non portano quasi mai all’allontanamento delle persone evacuate, in quanto queste tendono a disperdersi per poi 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 fare l’elemosina o il servizio docce nei centri di
ascolto.
3.2.1 Quali rom vivono negli insediamenti spontanei?
Gli insediamenti spontanei sono abitati prevalentemente da rom rumeni e rom bulgari,
sebbene esistano anche famiglie di rom slavi che si accampano dove possono, ma che
sono spesso dotate di camper o altri mezzi di trasporto. L’intensificarsi dei flussi migratori
dalla Romania, a partire dal 2007, ha portato a un consistente incremento degli insediamenti negli ultimi 5 anni, ma trattandosi di un circuito di persone che alternano periodi in
Italia a periodi in Romania, il loro numero complessivo tende a rimanere costante.
I gruppi di rom rumeni e bulgari che hanno adottato questa forma di immigrazione hanno un profilo particolarmente svantaggiato: non parlano italiano, sono per lo più analfabeti e non scolarizzati, non hanno alcuna esperienza professionale e in Italia vivono più
che altro dei nostri rifiuti, rovistando nei cassonetti 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 in Romania. Le precarie condizioni abitative, aggravate
dai continui sgomberi, negano per queste persone qualsiasi possibilità di inserimento.
Ciò risulta evidente osservando il fatto che nei periodi di maggiore stabilità aumenta la
presenza dei bambini che, 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 Romania per lasciarli con i propri parenti. Tale aspetto scoraggia ulteriormente ipotetici percorsi di inclusione, aumentando i
ritorni periodici nel paese natio. 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 avendo in alcuni casi un
tetto sopra la testa.
Per queste realtà rom non esistono interventi istituzionali, eccetto le azioni di sgombero.
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 ritorno in Romania (molti ne hanno usufruito per fare visita ai propri cari e poi rivenire
in Italia). L’unico supporto offerto loro, e non dappertutto, viene da associazioni del privato sociale e di volontariato che si occupano di diversi aspetti: iscrizioni dei bambini a scuola, interventi sanitari, distribuzione di coperte, ecc., a seconda del contesto e degli enti del
terzo settore che vi operano. Infine, alcune persone fanno riferimento alle realtà parrocchiali e ai centri di ascolto, generalmente per viveri, vestiti e altri beni essenziali.
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Approfondimento

Le “non politiche” per i rom in Italia

In Italia non esiste una normativa nazionale volta a tutelare i diritti dei rom e a promuoverne l’inclusione. Il dibattito sul possibile inserimento della popolazione rom
nella legge 15 dicembre 1999, n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche”, che riconosce e tutela 12 minoranze etnico-linguistiche, da cui
i rom furono esclusi per la mancata aderenza al principio di territorialità, è ancora
in corso (per ulteriori approfondimenti sull’argomento si veda Bonetti et al. 2011).
A livello ministeriale, gli unici aspetti che
sono stati affrontati in passato sono quello
della scolarizzazione dei bambini, tradottosi nell’esperimento fallimentare e soprattutto discriminante delle classi speciali Lacio Drom, abolite nel 1982, e del diritto alla sosta per quei gruppi di rom e sinti
che praticavano il nomadismo (attraverso
le circolari 1973 e 1985). Nonostante le intenzioni formali di queste ordinanze fossero di integrare i cittadini rom all’interno
della società italiana, la mancata presa in
carico della situazione di questa frangia di
popolazione da parte di un governo centrale e l’assenza di un intervento programmatico portarono gli enti locali a prendere
dei provvedimenti in base alle necessità
territoriali; necessità che si concretizzavano primariamente nell’arginare la moltiplicazione degli insediamenti dei rom provenienti dai Balcani. Fu così che le prime aree
di sosta, già sperimentate sotto la spinta
del privato sociale per rispondere alle esigenze dei gruppi rom che praticavano forme di nomadismo, vennero adottate in al32

tre realtà locali come soluzione abitativa
per i rom in generale.
A partire dalla legge della Regione Veneto
del 1984, furono in tutto 12 le regioni che
emanarono, nel corso del decennio successivo, leggi specifiche con il fine di tutelare la cultura rom e regolamentare l’allestimento di aree di sosta volte a favorire la
conservazione del nomadismo. È paradossale che più si dava rilievo a una presunta
cultura rom e al supposto stile di vita nomade che la caratterizzava, ratificandolo in
tali leggi regionali, più questi campi si popolavano di una varietà di gruppi rom differenti fra loro, ma che, essendo sedentari,
vi rimanevano stabilmente. Il fenomeno si
tradusse sin da subito in una serie di contraddizioni - quali, per esempio, il fatto che
i veri nomadi non potevano più sostarvi o
che i regolamenti scoraggiavano il nomadismo con la perdita del posto dopo un tot
di tempo di assenza - e generò molteplici
criticità ancora irrisolte.
Le leggi regionali, che sono rimaste tali e
quali dalla prima emissione (solo Veneto,
Toscana ed Emilia Romagna le hanno modificate inserendo la possibilità di altre soluzioni abitative), non solo non sono state
rispettate, ad esempio per quanto riguarda le condizioni di allestimento dei campi,
ma hanno contribuito a manipolare ulteriormente l’immagine dei rom, enfatizzando il nomadismo come aspetto centrale
della loro cultura, tanto che in Italia i termini rom, nomade e zingaro si equivalgono.
Ciò che risulta ancora più grave resta il fatto che attraverso queste leggi è stata isti-
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tuzionalizzata una soluzione abitativa discriminatoria e ghettizzante e tale soluzione sia stata riproposta fino ad oggi.
La situazione è precipitata ulteriormente
quando, nel 2008, il governo ha annunciato lo stato di emergenza, attraverso un “decreto emergenza nomadi”, poi dichiarato
illegittimo dalla Corte di Cassazione nel
maggio 2013, che ha autorizzato, nelle 5
città commissariate (Roma, Milano, Napoli,
Torino, Vicenza), la realizzazione di sgomberi a tappeto e di altri interventi altamente discriminatori, di cui il più eclatante è
stato il censimento su base etnica tramite
rilevamento delle impronte digitali anche
per i minori.
Non stupisce che oggi l’Italia sia soggetta
a numerosi richiami da parte del Parlamento Europeo e dei maggiori organismi
nazionali e internazionali addetti alla tutela dei diritti umani, oltre alle numerose denunce da parte di tutte le associazioni
rom.
Sotto le pressioni della Commissione Europea, a dicembre 2012 il governo italiano
ha presentato la prima “Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei caminanti”, in cui vengono tracciate le linee
di intervento nei quattro principali ambiti
di intervento (casa, scuola, lavoro, salute)
in favore delle popolazione rom per il
biennio 2012-2013. Nel documento si afferma la necessità del superamento dei
campi nomadi e della partecipazione degli

stessi rom alla formulazione di politiche
volte all’autonomia. Inoltre si riserva ampio spazio alla creazione di un sistema di
coordinamento delle azioni che si articoli
su più livelli: sia verticalmente dal piano
nazionale a quello locale, sia orizzontalmente coinvolgendo tutte le realtà che
operano in un determinato territorio (vedi
PCM 2012).
Quest’ultimo aspetto è di enorme importanza, in quanto il processo portato avanti
negli anni di delega delle responsabilità e
delle azioni alle amministrazioni locali che
a loro volta subappaltano gli interventi al
terzo settore, se ha il vantaggio di poter tener conto delle specificità del contesto,
delle risorse del territorio, della rete locale
di relazioni esistenti, ha sempre sofferto
della mancanza di linee guida condivise
ad un livello superiore, nonché di un coordinamento strutturato degli interventi. Di
conseguenza attualmente sul territorio
operano, con fondi regionali e comunali,
innumerevoli associazioni del privato sociale, ma anche del mondo del volontariato e della Chiesa, che si occupano a vario
titolo di progetti di inserimento e assistenza. Il risultato è una frammentazione eccessiva degli interventi che conduce alla
dispersione delle risorse e delle esperienze, oltre alla competizione che spesso si
crea fra le associazioni per l’appalto dei
progetti.
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I rom in Italia e i principali contesti abitativi
Principali gruppi rom
in Italia

Situazioni abitative

Vi risiedono soprattutto…

ROM ITALIANI

Casa/appartamento
Alloggi popolari, appartamenti in
affitto, case di proprietà. Sono
molti i rom italiani che vivono in
case popolari assegnate loro tra
gli anni ’60 e ’70 in quelli che
oggi sono quartieri-ghetto, caratterizzati da emarginazione, disagio socio-economico, disoccupazione, evasione scolastica, delinquenza.

Sia rom italiani che stranieri.
Non è facile quantificarli perché l’etnicità non viene quasi
mai dichiarata nei censimenti.

Campi attrezzati
Villaggi allestiti dalle amministrazioni locali con moduli abitativi e
servizi primari (acqua, luce, servizi
igienici); presidi interni di vigilanza, interventi sociali strutturati
(orientamento socio-sanitario, servizio di scolarizzazione, ecc.). Questi campi istituzionalizzati sono caratterizzati da sovraffollamento,
conflittualità fra gruppi e famiglie,
dipendenza dall’assistenzialismo,
isolamento dal contesto urbano,
scarsa manutenzione degli spazi e
delle infrastrutture, degrado, proliferazione di attività illecite.
Campi abusivi “tollerati”
Accampamenti abusivi divenuti
nel tempo baraccopoli. Si servono
solitamente di allacci all’acqua e
alla corrente elettrica non a norma, sono a volte dotati di wc chimici. Presenza di interventi sociali
per lo più di volontariato.
Nonostante le condizioni igienicosanitarie a rischio, gli abitanti riferiscono una discreta inclusione sul
territorio.

Sinti italiani che hanno mantenuto un nomadismo periodico legato ad attività economiche come le giostre e il
commercio, oggi in crisi.

Insediamenti spontanei
Agglomerati di baracche e tende
nascosti negli anfratti urbani, sottoposti a sgomberi continui. Le
condizioni igienico-sanitarie sono
drammatiche. Le persone che li
abitano vivono in uno stato di precarietà generale, nella mancanza
totale di prospettive.

Rom rumeni e rom bulgari
Si tratta per lo più di coppie
giovani che lasciano i bambini
con i nonni nel paese di origine dove tornano periodicamente. Parlano male l’italiano,
non di rado risultano analfabeti e senza alcuna esperienza
lavorativa. Si mantengono con
attività di fortuna e elemosina,
ma non sembrano avere un
vero progetto migratorio.

Sinti piemontesi, marchigiani, lombardi, veneti, ecc.
Rom abruzzesi, molisani,
napoletani, celentani, pugliesi, calabresi, ecc.
Caminanti siciliani
Rom Vlax (Kalderaša, Lovara, Curara)
Rom Harvati, Istriani, Sloveni
ROM STRANIERI
Rom slavi (rom bosniaci,
serbi, macedoni, montenegrini, kosovari)
I primi sono arrivati in Italia
negli anni ’60 e ’70, in seguito a una grossa migrazione per ragioni economiche (rom khorakhanè e rom
dasikhanè).
Dal 1989, dopo il crollo dei
regimi comunisti e dei conflitti nei Balcani, si sono aggiunti nuovi gruppi di rom
in fuga dalla guerra e dalle
persecuzioni.
Rom rumeni
Le prime migrazioni risalgono agli anni Novanta. Si
è poi registrato un forte incremento degli arrivi a partire dal 2001 con l’abolizione del visto dalla Romania
e dal 2007 con l’ingresso
del paese nell’Unione Europea, che ha spinto le persone a cercare fortuna in occidente.
Rom Bulgari
Hanno cominciato a migrare in Italia dopo il 2007
sempre per ragioni economiche.

Rom slavi in Italia ormai da oltre 30 anni. Quasi tutti i figli e i
nipoti sono nati in Italia e cresciuti nei campi. La loro posizione giuridica è spesso irregolare, molti non hanno un
documento valido. Presentano un alto tasso di dispersione
scolastica; svolgono lavori saltuari e raramente in forma dipendente.
Rom rumeni che presentano
spesso livelli più elevati di
istruzione, anche negli adulti e
maggiore esperienza di lavoro
dipendente, sebbene molte
donne pratichino la questua.
Forte il legame con la madrepatria.
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CAPITOLO 2
Lo stato di salute dei rom

Nel presente capitolo tenteremo di ricostruire il profilo di
salute della popolazione rom più svantaggiata, attraverso
un’analisi delle fonti che ci consente di apportare alcuni
dati sanitari e socio-demografici esemplificativi, ma non
esaustivi né generalizzabili. Tuttavia, l’individuazione di
una ricorrenza nel rapporto tra habitat e caratteristiche socio-economiche da una parte e determinate patologie dall’altra, permette di definire, almeno parzialmente, le aree
sanitarie più critiche da tenere in considerazione nella pianificazione di interventi volti a favorire la promozione della
salute fra i rom, quali: la scarsità e frammentarietà di dati
epidemiologici disponibili nella letteratura medico-scientifica relativa alla salute dei rom; il fatto che le patologie da
cui i rom sono affetti dipendono soprattutto dalle condizioni abitative precarie e di emarginazione sociale; la generale situazione di esclusione economica e sociale che si riflette sulle difficoltà di accesso al sistema sanitario e alle cure.

1. La questione dei dati
Indagini e ricerche sullo stato di salute dei rom sono ancora poche, per cui ad oggi non
si dispone di dati sufficienti ed esaustivi per definire con certezza il profilo sanitario dell’insieme di questa popolazione (Hajioff e McKee 2000; Open Society 2010). Data l’incertezza dei censimenti, la causa principale di tale carenza viene individuata nella difficoltà
di identificazione del target di studio.
Normalmente, al fine di superare l’impasse, ricercatori e intervistatori, per avviare le proprie indagini e raccogliere dati sulla popolazione rom (in questo caso sullo stato di salute, ma ciò vale per ogni altro ambito), tendono a rintracciare il proprio oggetto di studio
attraverso la sua collocazione spaziale, che coincide, almeno apparentemente, con il
campo, la baraccopoli, o il quartiere-ghetto (Schaaf 2010). Ciò comporta che il campione
selezionato sarà caratterizzato da un’emarginazione socio-abitativa con un forte impatto
sullo stato di salute e non potrà rendere conto della popolazione rom nel suo insieme,
ma contribuirà piuttosto a sovra rappresentare i rom “precari” (Kòsa et al. 2007; Idzerda et
al. 2011; Halfen 2012).
Diventa quindi difficile capire in che misura lo svantaggio sanitario dei rom sia ricondu35
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cibile all’appartenenza etnica, o quanto sia invece connesso a problemi contestuali, quali lo stato di povertà e la scarsa educazione sanitaria di cui soffrono molti altri gruppi in
condizione di disagio (Masseria et al. 2010).
In realtà, come già ricordavamo altrove (Motta 1998), la questione è di ordine epistemologico, per cui l’obiettivo da porsi non è indagare la salute dei rom in quanto etnia, chiamando in causa le loro tradizioni o la tendenza alla consanguineità, quanto piuttosto incrementare la conoscenza sulla precaria situazione sanitaria di una popolazione che per larga parte soffre di una fragilità economica e sociale allarmante.
Eppure, parlando di rom e salute attualmente disponiamo di una bibliografia che riguarda
soprattutto studi di genetica e patologie congenite (Zeman 2003)1, nonché malattie infettive e trasmissibili (Sepkowitz 2006), mentre sono ancora molto pochi gli studi relativi alle
patologie croniche e alle malattie non trasmissibili2. Solo recentemente quest’ultimo ambito è diventato centrale nelle indagini sulla salute dei rom, data la stretta relazione tra alcune patologie e il contesto di vita, quali condizioni abitative, livello di istruzione, accesso ai
servizi sanitari, reddito familiare, ecc. Sono stati inoltre realizzati i primi importanti studi
comparativi in grado di offrire dati significativi sull’entità del divario esistente tra lo stato di
salute della popolazione rom e quello della popolazione maggioritaria e di altre minoranze etniche, individuando proprio nei determinanti socio-economici, le principali cause di
tale gap e il focus della programmazione di interventi volti a colmarlo (Aspinell 2006; Masseria et al. 2010). È anche vero, però, che se si escludono alcune consistenti ricerche svolte
parallelamente in più paesi europei (Fundaciòn Secretariato Gitano 2009, United National
Development Programme 2012), indagini epidemiologiche di questo tipo sono ancora in
numero esiguo, date le risorse ingenti e la complessa organizzazione che richiedono. Di
conseguenza si dispone soprattutto di materiale che deriva da ricerche sul campo fortemente localizzate (uno o più accampamenti, ma in una stessa città o al massimo nella stessa nazione)3 e che si basano su un campione piuttosto ridotto di utenti rom, giungendo a
conclusioni che, senza un’analisi comparativa adeguata, non possono essere generalizzabili, data la varietà delle situazioni e delle caratteristiche dei gruppi (Motta et al. 2011).
Alla necessità di contestualizzare in modo preciso e attento la raccolta dei dati, si aggiungono, inoltre, le complicazioni che accompagnano la ricerca sul campo: metodo di indagine (interviste, colloqui, visite mediche), contatto e accettazione da parte degli interessati,
eventuali problemi di comunicazione (lingua e interpretazioni culturali), affidabilità delle
risposte, ecc.4 D’altra parte, svolgere un indagine epidemiologica su una popolazione che
1

2

3

4

Dei 129 articoli pubblicati tra il 1985 e il 2003, che Zeman e colleghi prendono in esame, circa la
metà sono relativi a questioni genetiche e patologie congenite.
La ricerca bibliografica condotta da Hajioff e McKee ha interessato 110 articoli pubblicati tra il 1966
e il 1999 di cui la maggior parte trattano delle malattie infettive tra i bambini e soltanto 5 parlano di
malattie non-trasmissibili.
La maggior parte delle ricerche e degli articoli in merito riguardano Spagna, Repubblica Ceca,
Slovacchia e Ungheria, statistica che per altro non trova corrispondenza nella numerosità dei
rom sui relativi territori. Ancora poche sono le indagini sullo stato di salute dei rom in Italia (Monasta et al 2012).
Non è un caso che i dati sanitari più significativi siano stati raccolti da quelle organizzazioni che
operano regolarmente sul campo (Medicins du Monde, Medici per diritti Umani, Naga, ecc.), sia
perché lavorando tramite équipe in cui vi sono operatori sanitari hanno la possibilità di svolge-
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per gran parte sfugge ai censimenti e che non accede regolarmente alle strutture sanitarie, comporta già in partenza un ampio margine di errore. Se, per esempio, l’investigazione viene effettuata in un insediamento, non si potrà essere certi dell’attendibilità di alcuni
dati epidemiologici relativi a patologie croniche non diagnosticabili senza esami clinici che
le confermino: significa che affidandosi a interviste e colloqui sanitari, saranno molte le
malattie non riferite perché mai diagnosticate, in relazione allo scarso accesso presso il sistema sanitario (Masseria et al. 2010; Colombo et al. 2011). Al contrario, se si prendono in
esame i dati raccolti presso i servizi sanitari, si otterranno informazioni attendibili sullo stato di salute dei rom che vi accedono, ma numericamente poco significativi, perché non riferiscono di tutte le persone che allo stesso servizio non arrivano.
Sembrerebbe che, come per molte ricerche socio-antropologiche, la parzialità dei dati sia
inevitabile, restituendo in tal modo tutta la complessità del fenomeno rom e dell’analisi
relativa di ogni suo aspetto; ogni tentativo di generalizzazione è da leggere quindi come
un’ipotesi, al fine di definire quantomeno le aree critiche su cui incentrare gli interventi.
2. Profilo di salute
Nonostante la scarsità di dati, mettendo a confronto le ricerche e i lavori realizzati in diversi paesi europei, è possibile individuare alcune caratteristiche comuni e ricorrenti che
consentono di tracciare, seppur con i limiti precedentemente illustrati, il profilo sanitario
della popolazione rom che vive in condizioni di esclusione socio-economica, ossia caratterizzata da bassi livelli di istruzione, reddito familiare molto al di sotto della media, condizioni abitative precarie e spesso insalubri. La bibliografia esaminata è concorde nell’affermare che la salute di questi rom risulta essere peggiore di quella del resto della popolazione proprio a causa di tali aspetti economico-sociali, che hanno anche ripercussioni
dirette sulla possibilità di accesso alle cure e sull’utilizzo effettivo e regolare delle strutture sanitarie.
Da un’indagine promossa dall’Unione Europea tra il 2007 e il 2009, nell’ambito del Public
Health Programme e coordinata dalla Fundaciòn Secretariado Gitano (FSG), nel corso
della quale sono stati raccolti dati relativi alle caratteristiche socio-demografiche, lo stato di salute, l’accesso ai servizi sanitari e lo stile di vita di 7.604 persone rom di tutte le età,
appartenenti a 7 diversi paesi dell’Unione Europea (Bulgaria, Repubblica Ceca, Grecia,
Portogallo, Romania, Slovacchia e Spagna), per poi metterli a confronto con dati della letteratura scientifica dello stesso tipo riferiti alla totalità della popolazione dei 27 paesi della EU, emerge con evidenza che l’auto percezione del proprio stato di salute, da parte di
tutte le persone maggiori di 15 anni, è peggiore tra i rom che non tra la popolazione totale dell’Unione Europea, con un gap particolarmente significativo tra i 55 e i 75 anni.
L’analisi incrociata dei dati sottolinea la stretta connessione tra la cattiva salute, le preca-

re visite mediche sul posto, intercettando un maggior numero di utenti, sia perché possono avvalersi del rapporto di fiducia stabilito con i gruppi in questione, sulla base di un intervento costante sul lungo periodo. Come in parte è noto e vedremo nei capitoli successivi, ancora una volta il fattore “relazione” è fondamentale per intervenire a qualsiasi livello con le persone rom.

37

Geraci IMPA ROM 2014:Layout 1 15/01/14 18:26 Pagina 38

saluteRom. Itinerari possibili

rie condizioni abitative, la lontananza dai servizi sanitari e il basso livello di scolarizzazione (FSG 2009)5.
Questa preoccupante situazione sanitaria è confermata dai valori di alcuni indicatori demografici.
In primo luogo, la popolazione rom è complessivamente più giovane di quella maggioritaria (Masseria et al. 2010). Da un rapporto del United Nations Development Programme
(UNDP), relativo a un’indagine condotta nel 2002 in 5 paesi dell’Europa orientale (Bulgaria, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria), risultava che l’età media dei 5034
rom coinvolti era di 19,3 anni contro i 33, 6 della popolazione maggioritaria (UNDP 2002
cit. in Schaaf 2010); mentre, secondo la più recente indagine realizzata nel 2009 coordinata dalla FSG, l’età media della popolazione rom è di ben 15 anni inferiore a quella dell’insieme della popolazione dell’Unione Europea: circa 25 anni contro i 40 della popolazione
maggioritaria (FSG 2009).
Questi dati sono in parte giustificati dall’alto tasso di natalità, che, sebbene sia in calo, è
ancora molto elevato rispetto agli standard europei (Ringold et al. 2005), e in parte da
un’aspettativa di vita più bassa, stimata di almeno 10 anni inferiore rispetto alla media
europea (Open Society 2007; Schaaf 2010). Sempre la FSG ha infatti calcolato, per i rom
dei 7 paesi presi in considerazione per l’indagine, un tasso di longevità pari al 25.7% contro il 51% della popolazione europea e un tasso di anzianità di 4.5% contro l’11.2%. Ciò
significa che, in media, le persone rom oltre i 65 anni sono meno del 3%, in opposizione
al 17% della popolazione totale (FSG 2009).
Infine, anche la mortalità infantile è piuttosto alta: il tasso stimato tra i rom di Repubblica
Ceca, Slovacchia e Ungheria è almeno due volte superiore a quello della popolazione nonrom, e in Bulgaria aumenta fino a 6 volte tanto (Aspinall 2006).
2.1 Morbilità
Per quanto riguarda il rischio di morbilità, le fonti sono abbastanza concordi nell’ascrivere
le patologie più diffuse all’area delle malattie cardiovascolari, prima fra tutte l’ipertensione arteriosa, e a quella delle sindromi metaboliche. Altrettanto rilevante è l’incidenza di
patologie respiratorie, disturbi gastroenterici, emicranie e dolori osteo-articolari. Le cause
principali vengono individuate nello stress e nello stile di vita scorretto (tabagismo e dieta a base di grassi), legati alla povertà e alla scarsa educazione, e nell’esposizione agli
agenti atmosferici dovuta alle condizioni abitative, ma giocano un ruolo significativo anche le diagnosi tardive e la mancata continuità dei percorsi terapeutici che comportano il
cronicizzarsi delle affezioni. Da non sottovalutare infine la scarsa prevenzione che, associata ai luoghi di residenza insalubri e agli alloggi fatiscenti, aumenta il rischio sia di contrarre malattie infettive sia di rimanere vittima di incidenti domestici (Hajioff e McKee 2000;
Shaaf 2010).
Entrando nel merito delle patologie più diffuse, dei comportamenti a rischio e della salu-

5

Altri studi che confermano tali dati sono: Pavlovski 2009; Peters et al. 2009; Masseria et al. 2010.
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te preventiva, ricordiamo che la frammentarietà e la disomogeneità delle fonti, che si basano sia su micro indagini realizzate in contesti molto specifici, sia su studi di più ampia
portata che mettono a confronto le situazioni di differenti paesi europei, rendono difficile la generalizzazione dei risultati. In molti casi, quindi, la scelta dei riferimenti è stata
orientata in base alla loro funzione esemplificativa e non è mai interpretabile in termini
assoluti.
Il rapporto UNDP del 2012 “The health situation of Roma communities”, che analizza i risultati di due indagini parallele che hanno coinvolto un totale di 19 paesi europei6 per
ognuno dei quali sono stati intervistate rispettivamente 750 e 1100 famiglie rom, riporta
tra le patologie più frequenti ipertensione e disturbi osteo-muscolari, quali artrite e reumatismi, rispettivamente per il 30% e il 27% delle patologie riscontrate7. Interessante il
fatto che il campione di persone non-rom che abitano nelle immediate vicinanze rispetto alle famiglie rom coinvolte, selezionato per procedere a livello comparativo nella ricerca, riporta una percentuale più alta per queste patologie (ipertensione 35% e patologie
osteo-muscolari 33%), mentre uno scarto inverso è relativo alle affezioni respiratorie
come asma (9% per i rom e 5% per i non-rom) e bronchiti croniche (12% per i rom e 8%
per i non-rom). Nel rapporto di ricerca, queste discrepanze vengono messe in stretta relazione con il minore accesso ai servizi sanitari da parte dei rom rispetto ai non-rom, a
partire dal fatto che per i primi si conferma la tendenza a rivolgersi alle strutture mediche
solo nella fase acuta della malattia. È quindi probabile che per i rom siano più facilmente identificate malattie dell’apparato respiratorio che presentano dei sintomi evidenti in
tempi più brevi, rispetto a quelle cardiovascolari che possono rimanere per molto tempo
non diagnosticate8.

6

7

8

Una prima indagine, promossa da l’UNDP e la Banca Mondiale, incentrata sugli aspetti socio-economici è stata condotta tra maggio e luglio del 2011 nei seguenti paesi: Bulgaria, Repubblica
Ceca, Ungheria, Romania, Slovacchia, Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, Repubblica Moldava e Serbia. La seconda indagine, realizzata nello stesso periodo di tempo,
promossa dall’EU e dall’Agency for Fundamental Rights (FRA) e volta ad analizzare l’applicazione
dei diritti fondamentali, ha interessato Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Slovacchia, Francia, Grecia, Italia, Polonia, Portogallo e Spagna.
Dati simili si evincono dal confronto dei dati socio-sanitari di Spagna, Repubblica Ceca, Grecia,
Portogallo, Romania, Slovacchia, dove i disturbi più frequenti (in media il 19,6% della popolazione rom che riporta patologie croniche) sono emicranie e cefalee (il tasso più elevato si registra
in Spagna e nella Repubblica Ceca, rispettivamente per il 29,7% e il 27%), seguiti da una media
del 18,8% di casi di ipertensione (soprattutto in Bulgaria con il 32,5%), artrite e dolori reumatici
e alti tassi di colesterolo (media stimata dell’11,5%) (FSG 2009). Vedi anche: Vozarova de Courten
et al 2003; Pavloski 2008.
La stessa spiegazione potrebbe essere valida anche per i pochi casi di tumore maligno complessivamente diagnosticati tra i rom. La bassa frequenza riscontrata dall’analisi comparativa delle
fonti (Aspinall 2006), dove raramente compare il cancro tra le patologie identificate nella raccolta dei dati (per esempio in uno studio condotto in Macedonia, ne vengono rilevati solo 5, Pavlovski 2009), ci induce a supporre che la diagnosi tardiva delle malattie croniche come quelle oncologiche, la cui fase acuta dei sintomi che induce il paziente rom a rivolgersi al medico coincide
spesso con lo stadio pre-terminale o terminale della malattia, unita a una generale bassa aspettativa di vita della popolazione rom, contribuiscono a ridurre la rilevazione di casi di tumore durante le indagini epidemiologiche condotte sul campo.
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Tra i determinanti sociali esaminati dalla raccolta e analisi dei dati, quello che sembrerebbe incidere maggiormente sulla salute, poiché principale aspetto ricorrente nelle persone che lamentano situazioni di malattie croniche, è la disoccupazione e il conseguente
stato di povertà (Mihailov 2012).
A livello locale, i pochi dati disponibili sulla situazione in Italia, tutti relativi ai rom che vivono in campi ufficiali e in insediamenti spontanei, confermano in parte quelli europei.
I dati raccolti dall’équipe del camper sanitario della Caritas di Roma, tra il 1999 e il 2001,
in due campi della capitale, abitati da due diverse comunità di rom slavi, rilevano, sulla
base di un totale di 686 visite condotte su 179 pazienti adulti, la prevalenza di patologie
respiratorie e cardio-circolatorie, tra cui prima di tutte l’ipertensione, seguite da disturbi
osteo-articolari, dell’apparato digerente e della pelle; tutte riconducibili alle condizioni di
vita, al difficile accesso ai servizi sanitari e al costo elevato delle terapie (Motta et al. 2003).
Sempre a Roma nel 2006, nel corso della campagna di accessibilità ai servizi sanitari, promossa dal Gruppo Immigrazione e Salute (GrIS) Lazio, sono stati rilevati, attraverso la misurazione della pressione arteriosa, ben 384 casi di ipertensione su 1970 persone contattate (Baglio et al. 2008).
Più recentemente, l’analisi dei dati epidemiologici raccolti dal Naga di Milano, tra il 2009
e il 2010, su 1142 pazienti rom, quasi tutti di origine rumena, residenti in 14 aree dismesse e insediamenti non autorizzati sul territorio milanese, visitati sul campo dall’unità mobile di medicina di strada, riporta tra le patologie più diffuse tra gli adulti le malattie respiratorie (21%), seguite dai disturbi della macro area ortopedico-reumatologica-traumatologica (13%) e malattie gastroenteriche (10%). Importante anche il dato relativo ai
disturbi odontoiatrici (8%) e i disturbi aspecifici, quali malessere, astenia, capogiri, cefalea, ecc. che rappresentano il 20% del totale dei sintomi lamentati (solo la cefalea il 9%).
Nel complesso si tratta di una situazione sanitaria fortemente legata alle difficoltà economiche (le persone che hanno dichiarato un impiego regolare sono il 16 % degli adulti e
il livello di scolarità media è molto basso) e alle condizioni abitative estremamente precarie (Colombo et al. 2011).
In questo caso le malattie cardiovascolari risultano essere solo il 5%, ma, tenendo conto
del fatto che si tratta di rom provenienti dalla Romania, per i quali in altri lavori è stata riportata una percentuale di casi di ipertensione pari al 17,5%, in linea con il dato medio
del 18,8 % dell’intera popolazione rom esaminata residente in ben 7 paesi europei (FSG
2009), è probabile che il 5% rilevato dagli operatori del Naga sia un dato poco indicativo
della situazione reale. Come viene espresso nel report del Naga stesso, è presumibile che
il rilevamento di questa tipologia di dati sia ostacolato da fattori contestuali, per cui lo
scarso accesso ai servizi e alle visite di secondo livello per i neo comunitari (vedi cap. 3
par. 3), insieme all’alta mobilità delle persone dovuta ai continui sgomberi, che incidono
pesantemente sulla continuità dei percorsi sanitari, impediscano di arrivare a una diagnosi di malattia cardiovascolare.
Una conferma di questa ipotesi è rintracciabile nel rapporto di Medici per i Diritti Umani
(MEDU) del 2010 che descrive la situazione dei rom rumeni a partire dal loro contesto di
vita nel paese di origine. Tra i dati socio-sanitari raccolti dall’équipe di “Un camper per i
diritti” su 277 pazienti adulti rom rumeni, nei comuni di Firenze e di Sesto Fiorentino, le
malattie del sistema circolatorio ricoprono solo il 7% delle diagnosi, nonostante le patologie cardiovascolari siano la prima causa di morte della popolazione rumena totale (rom
40
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e non-rom), pari al 62,1% di tutte le morti registrate nel 2006. Anche il resto dei dati di
MEDU è in accordo con la situazione sanitaria descritta dal Naga di Milano, riferendo della prevalenza di patologie gastrointestinali (15%, soprattutto gastriti e ulcere), sintomi
aspecifici (14,4% tra cui primeggia la cefalea per il 25% dei casi) e di affezioni respiratorie
(12,4%). Ancora una volta si tratta di tutti disturbi strettamente connessi con il generale
stato di povertà, le condizioni abitative precarie, nonché con lo stress e l’abitudine al
fumo e all’alcol che ne conseguono (MEDU 2010). Inoltre, anche in questo caso, il dramma degli sgomberi complica ulteriormente il già difficile accesso ai servizi e la continuità
dei percorsi assistenziali, innalzando drasticamente il rischio di cronicizzazione di alcune
patologie (Benedetti et al. 2011).
2.2 La salute dei bambini
Per quanto riguarda la morbilità della fascia pediatrica, due ricoveri su tre sono dovuti a
malattie su cui influiscono in modo determinante condizioni igienico-sanitarie sfavorevoli. Nello specifico, le cause di ospedalizzazione più frequenti sono bronchiti acute, faringo-tonsilliti, otiti medie, infezioni intestinali e impetigine. Inoltre sono diffuse malattie
infettive legate a una copertura vaccinale insufficiente, oltre a malnutrizione e problemi
dentali dovuti a una scarsa attenzione alla prevenzione in generale (Geraci et al. 2009).
In particolare, le fonti concordano sulla prevalenza di patologie respiratorie (Idzerda et al.
2011), tra le quali le più diffuse in Europa sono asma e bronchiti croniche. Tale frequenza
è strettamente correlata con le condizioni abitative, per cui si rileva un’incidenza maggiore di sindromi respiratorie fra i bambini che vivono in ambienti e abitazioni inadeguate
(FSG 2009).
Sul piano nazionale, da uno studio condotto in Italia nel 2004, su 167 bambini di rom kosovari e macedoni, tra 0 e 5 anni, distribuiti in 5 campi attrezzati e semi-attrezzati, presenti in altrettante città, il numero di episodi legati a problemi respiratori è proporzionale
alla qualità dell’aria e al grado di concentrazione degli abitanti nell’insediamento (Monasta 2004): indicatori che suggeriscono quanto la realtà del campo possa costituire di per
sé un fattore di rischio per la salute dei minori, se si considera che si tratta di spazi sovraffollati e collocati in zone periferiche e spesso insalubri, nei pressi di fabbriche, strade ad
alto scorrimento, cimiteri, ecc.
La stessa ricerca ci fornisce alcuni dati indicativi anche rispetto a disturbi a trasmissione
aerea e oro-fecale, quali tosse e diarrea, legati anch’essi alle condizioni abitative del campo e alla lunghezza del periodo di permanenza in tali condizioni. Nello specifico, sono
stati registrati casi di tosse persistente, nei 15 giorni precedenti l’indagine, per circa la
metà dei bambini coinvolti. Tra i fattori di rischio rilevati, i principali sono la presenza di
acqua stagnante nel campo, la mancanza di docce e di servizi igienici adeguati, nonché
l’utilizzo di stufe a legna in ambienti poco areati e sovraffollati, quali baracche e container (in media le abitazioni contengono 2,5 persone per stanza). Inoltre, nello stesso periodo, un terzo dei bambini esaminati ha sofferto di diarrea, disturbo più frequente tra
coloro che vivono nei campi da più di 2 anni. Anche in questo caso, la presenza di ristagni d’acqua e il sovraffollamento in casa sembrano concorrere significativamente alla diffusione della patologia. Altri aspetti rilevanti che aumentano il rischio di infezioni sono:
la presenza di ratti, la mancanza di acqua corrente e acqua calda, la struttura fatiscente
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delle abitazioni, le quali, costruite con materiali di bassa qualità (se non di risulta), sono
caratterizzate da poca areazione, umidità, infiltrazioni e muffa (Monasta et al. 2008).
Per quanto riguarda gli insediamenti spontanei, tra i disturbi dei bambini rom rumeni minori di 14 anni (29% del totale) sono state riscontrate soprattutto malattie respiratorie
(bronchiti, tosse, faringite, influenza, raffreddore, ecc.). È anche vero che si dispongono di
pochi dati rispetto alla fascia pediatrica di questi gruppi rom, poiché le condizioni abitative estremamente precarie e i continui sgomberi cui sono sottoposti, spingono le famiglie a rimandare i bambini in Romania (MEDU 2010; Colombo et al. 2011).
Un altro aspetto che influisce direttamente sulla salute dei minori è la scarsa copertura
vaccinale, che comporta un alto rischio di contrarre patologie infettive e di dare origine
a focolai epidemici. Secondo il rapporto “Health and the Roma Community, analysis of
the situation in Europe” del 2009, oltre il 25% dei bambini rom non è mai stato vaccinato
o non ha rispettato il calendario vaccinale (FSG 2009). Il Rapporto UNDP 2012 parla di un
tasso di vaccinazioni in media tre volte inferiore per i bambini rom rispetto ai bambini
non-rom (la percentuale più bassa di bambini vaccinati si riscontra in Bosnia Erzegovina
e Romania, mentre la più alta in Ungheria). Sempre nello stesso rapporto risulta che il
vaccino più eseguito e diffuso (forse anche grazie alla recente “Worldwilde campaign
against tubercolosis”) sia quello della TBC, mentre il vaccino MPR (morbillo, parotite e rosolia) quello meno praticato (Mihailov 2012).
In Italia, la rilevazione della copertura vaccinale dei minori di 14 anni, eseguita nei campi
di Roma nel 2002, ha riscontrato che la percentuale dei bambini vaccinati passa da circa
il 70% nel primo anno di vita a poco più del 35% al disopra dei 6 anni (Baglio et al. 2003)
In effetti, i rom eseguono le vaccinazioni per i loro bambini, ma in modo sporadico e soprattutto senza prestare attenzione alla conservazione del libretto vaccinale che viene
spesso perso, a volte per cause esterne (si pensi agli sgomberi violenti in cui tutto ciò che
i rom possiedono viene distrutto o sepolto dalle macerie) (Mihailov 2012). La mancanza
di documentazione crea così un circolo vizioso nel quale i bambini, per l’iscrizione scolastica, vengono sottoposti agli stessi cicli vaccinali più di una volta, con grande insofferenza da parte dei genitori che temono ripercussioni negative sulla salute dei propri figli
(Halfen 2012).
2.3 Comportamenti a rischio
Il basso livello di istruzione e la mancanza di un’educazione sanitaria adeguata sono tra
le cause di una cultura della prevenzione insufficiente. D’altra parte, lo stato di povertà e
le condizioni di forte stress favoriscono la diffusione di comportamenti a rischio, quali
l’alimentazione scorretta, il fumo e l’assunzione di bevande alcoliche che, come abbiamo
accennato, contribuiscono ad aggravare il precario stato di salute della popolazione rom.
In primo luogo le famiglie rom tendono a prediligere un’alimentazione poco equilibrata,
caratterizzata da un consumo eccessivo di carboidrati e cibi grassi, contro uno scarso uso
di frutta e verdura, determinando la diffusione di patologie come l’obesità e il diabete
(Vozarova de Courten et al. 2003; Ringold et al. 2005; Carrasco-Garrido et al. 2010). Nello
specifico la FSG parla di 85,6% di rom che consumano regolarmente pane e cereali, insieme a pasta, riso e latticini. Inoltre ben il 36,4% di persone mangia quotidianamente cibi
dolci, mentre solo il 27,8% prevede la frutta e la verdura nella propria dieta giornaliera.
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Non a caso studi in Repubblica Ceca e Slovacchia rivelano livelli molto bassi di vitamina
C e di altre vitamine antiossidanti tra i rom (Masseria et al. 2010). Inoltre, l’assunzione incontrollata di cibi zuccherini, merendine e bibite gassate soprattutto fra i bambini, associata a una scarsa igiene orale, incide negativamente anche sulla salute bucco-dentaria
che risulta compromessa fin dalla più tenera età (Motta et al. 2003; Halfen 2012). Dati europei riportano che tra i minori rom circa il 34% presenta carie dentali, e la percentuale
sale al 61% per gli adulti; sempre fra gli adulti, circa una persona su due ha rimosso almeno un dente nella sua vita. Dati, che inducono a riflettere anche su quanto questo ambito della salute sia particolarmente problematico per i rom per le difficoltà di accesso alle
cure dentistiche sempre molto care (FSG 2009).
Altri comportamenti a rischio diffusi tra i rom da tenere in considerazione, in quanto concorrono nell’insorgenza di malattie cardiovascolari, sono il tabagismo e il consumo di bevande alcoliche. Per quanto riguarda il fumo, in proporzione la percentuale di uomini e
donne rom che fumano è più alta rispetto alla popolazione maggioritaria (Halfen 2012),
ma anche ad altri gruppi minoritari (Peters et al. 2009; Masseria et al. 2010). In Spagna il
40,1% della popolazione rom fuma abitualmente (MSC e FSG 2008); il 71% dei giovani
rom in Ungheria consuma tabacco tutti i giorni (EUMC 2003); negli insediamenti spontanei di rom rumeni a Firenze e dintorni, ben il 69% degli utenti si dichiara fumatore (MEDU
2010). Soprattutto, l’età media in cui i ragazzi cominciano a fumare è molto bassa, andando dai 13 anni in Portogallo ai 17 in Slovacchia. Dati simili si riscontrano per il consumo
di bevande alcoliche che secondo la FSG interessa quasi il 56% della popolazione rom.
L’età media in cui si comincia a bere è stimata intorno ai 17 anni (FSG 2009).
Sia il tabagismo che il consumo di bevande alcoliche sono normalmente più diffusi fra gli
uomini, ma non è raro trovare percentuali particolarmente preoccupanti di donne fumatrici, come per esempio negli accampamenti intorno a Belgrado, dove tutte le donne fumano dall’età di 11 o 12 anni (Open Society 2007).
2.4 Malattie trasmissibili
Come accennato precedentemente, le patologie a trasmissione oro-fecale, come tossinfezioni alimentari, e quelle trasmesse per contatto diretto, come infezioni respiratorie,
scabbia, pediculosi, trovano terreno fertile nelle situazioni abitative più precarie, caratterizzate da alta concentrazione di persone in spazi ridotti, scarsa igiene dovuta alla mancanza di acqua corrente o all’inadeguatezza dei servizi igienici, ecc. Tali condizioni, in cui
si trovano soprattutto le comunità rom che vivono in campi o insediamenti spontanei, se
associate alla scarsa copertura vaccinale, rendono questa frangia di popolazione particolarmente vulnerabile a tutte le malattie infettive (EUMC 2003). A ciò si aggiungono altri
determinanti, quali le difficoltà di accesso ai servizi, le diagnosi tardive, il mancato accesso alle cure (normalmente per i costi troppo elevati), che favoriscono la diffusione dei microrganismi, ostacolando la presa in carico tempestiva del paziente (Ringold et al. 2005).
Tra le patologie infettive più frequenti fra i rom piuttosto che in altre popolazioni europee, troviamo epatite A ed epatite B, nonché morbillo, poliomelite e difterite (Hajioff e
McKee 2000; Open Society 2007; Halfen 2012). Sono molti i casi epidemici (soprattutto
morbillo ed epatite A) che hanno interessato alcuni insediamenti o villaggi rom in diversi paesi d’Europa negli ultimi 10 anni (vedi Pacifici e Riccardo 2010).
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Per quanto riguarda la tubercolosi, sebbene sia una malattia ancora ampiamente diffusa
fra le comunità rom di alcuni paesi, tra cui la Romania (Berger et al. 2010), è anche vero
che, come per tutte le minoranze etniche o le comunità di migranti, la tendenziale chiusura del gruppo rispetto alla popolazione maggioritaria rende la TBC un problema sanitario circoscritto (Pacifici e Riccardo 2010). Le maggiori difficoltà insorgono a causa della
complessità dei percorsi di cura che sono molto lunghi e richiedono l’assunzione costante di farmaci e controlli periodici, in alcuni stati molto costosi. Quello che spesso accade
è che, una volta diagnosticata la malattia e avviata la terapia, la mancanza di risorse, l’insorgenza di altre priorità quotidiane, gli sgomberi degli insediamenti comportano l’interruzione improvvisa del trattamento (Shaaf 2010; Halfen 2012). In Italia, finora, sono stati
registrati solo casi isolati senza conseguenze sul resto della comunità.
2.5 Salute riproduttiva
La salute riproduttiva tra i rom è caratterizzata da matrimoni e gravidanze precoci. Sebbene l’età del matrimonio stia gradualmente innalzandosi, le ragazze si sposano normalmente a partire dai 13 anni e la nascita del primo figlio avviene intorno ai 17 anni (MdM
2008).
A causa della generale disinformazione o, in altri casi, per via di resistenze legate alla dimensione culturale o religiosa, l’utilizzo di metodi contraccettivi è ancora scarsamente
diffuso. Di conseguenza le famiglie sono molto numerose, raggiungendo una media di
4,49 individui per nucleo familiare (FSG 2009) e il ricorso a pratiche abortive è molto frequente, non solo passando per i canali ufficiali, ma anche attraverso metodi “fai da te” che
mettono in serio pericolo la salute della donna (Hajioff e McKee 2000; Schaaf 2010). Dai
dati raccolti dall’équipe di Médicen du Mond su circa 100 donne rom rumene che vivono
a Parigi, ben il 43% di esse ha eseguito un aborto all’età media di 22 anni. Il numero medio di aborti per donna risulta essere di 1,3 e statisticamente aumenta per coloro che vi
hanno fatto ricorso almeno una volta (MdM 2008).
Anche in una ricerca condotta in Italia da Save the Children nel 2008 su 76 donne rom sia
rumene che slave (soprattutto bosniache), residenti in 3 campi ufficiali e attrezzati di
Roma, le percentuali sono simili: solo il 20% delle donne coinvolte si avvale di metodi
contraccettivi (i più diffusi sono la spirale e la pillola), contro il 39% delle donne non rom
italiane, comprese nella stessa fascia di età (15-49); mentre ben 2 donne su 5 hanno praticato almeno un’interruzione volontaria di gravidanza (Save the Children 2008).
Nonostante, in media, l’80% dei parti avvenga in ospedale, con un valore percentuale molto vicino a quello delle donne non rom (Mihailov 2012), la gravidanza viene normalmente vissuta come un momento naturale nel corso della vita di una donna, per cui non si ritiene necessario prendere precauzioni particolari, se non seguire l’esempio e i consigli delle proprie madri. Di conseguenza, se non si manifestano problemi particolari, i controlli
eseguiti sono rari e in media la prima visita avviene dopo il 3° mese di gestazione, al fine
di richiedere un’ecografia per conoscere il sesso del bambino. Nel rapporto di Save the
children, il 18% delle donne rom slave e rumene intervistate non ha svolto nessun controllo quando era incinta, percentuale molto alta se confrontata con lo 0,5% delle donne italiane (Save the children 2009).
Inoltre, nel corso della gravidanza, le donne tendono a non modificare la propria dieta, a
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non assumere acido folico e a mantenere la propria abitudine al fumo (EUMC 2003;
CNDH 2008). Tutto ciò aumenta i rischio di complicazioni e spiega in parte la frequenza
di nascite premature e il basso peso alla nascita statisticamente più ricorrente fra i bambini rom (Hajioff e McKee 2000; Ringold et al. 2005; Balázs et al. 2012).
Per quanto riguarda le visite ginecologiche, anche queste non sono ritenute necessarie
se non si evidenziano criticità particolari (Pavlovsky 2008). Nonostante ciò, dal rapporto
UNDP del 2012 risulta che la percentuale di donne che affermano di essersi sottoposte
ad una visita ginecologica almeno una volta è molto simile a quella della popolazione
non-rom (i valori si aggirano intorno a una media dell’78% per le donne rom9 e dell’83,5%
per quelle non rom). È anche vero che la distanza tra i due target aumenta significativamente per quanto riguarda il pap-test: ben il 39% delle donne in età fertile non ha mai
eseguito un pap-test (contro il 31% delle donne non rom). In Albania e Romania si registrano i valori minimi, per cui solo il 17% e il 22% delle donne rom ha effettuato almeno
un test nella sua vita (Mihailov 2012)10.
Tra gli aspetti socio-economici che maggiormente incidono sullo scarso utilizzo dei servizi sanitari dedicati alla salute materno infantile, il basso livello di istruzione (il 55% delle donne intervistate nell’indagine di Save the Children ha frequentato un massimo di 5
anni di scuola, per esempio) e la scarsa coscienza della prevenzione sono determinanti.
È necessario però tenere anche in considerazione l’atteggiamento di pudore e imbarazzo delle donne nei confronti della sessualità, vissuta come un tabù. All’interno di una società fortemente patriarcale, parlare di sessualità con estranei o sottoporsi a visite ginecologiche eseguite da medici di sesso maschile viene considerato sconveniente, se non
compromettente (Halfen 2012).

9

10

I valori più bassi sono stati registrati in Albania (48%), Bulgaria (72%) Romania (75%) e Bosnia Erzegovina (76%), quelli massimi in Repubblica Ceca (96%).
Se da una parte questi dati possono spiegare l’alto tasso di mortalità per cancro alla cervice uterina in Romania dall’altra vanno comunque messi in relazione alle generali condizioni di accesso
per le donne ai servizi di prevenzione del proprio paese (Mihailov 2012).
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Approfondimento

Condizione di vita della donna rom e tutela della salute

La percezione della propria salute che hanno le donne rom rispetto alle donne non
rom è nettamente peggiore per le prime.
Dallo studio condotto nel 2009 dalla European Union Agency for Fundamental
Rights (FRA) in undici paesi membri dell’Unione Europea, e riesaminato secondo
una prospettiva di genere, risulta che le
donne rom sopra i 50 anni che considerano
la propria salute cattiva o pessima sono
quasi il doppio rispetto alle coetanee nonrom che vivono nella stessa zona o nelle
immediate vicinanze, mentre in Polonia,
Ungheria, Romania e Italia arrivano ad essere i due terzi (FRA 2013b). Una ricerca
realizzata in Spagna, inoltre, afferma che su
527 donne rom e 1054 donne non rom di
età media di 36 anni, le prime risultano più
soggette a obesità, emicranie e depressione, nonché consumano in media più alcol
delle altre. Secondo lo studio, questo risultato sarebbe direttamente proporzionale
alle differenze in termini di occupazione e
livello di istruzione, poiché oltre il 70% delle donne rom non ha ricevuto una educazione formale, contro il 6,4% delle gagè
(Carrasco-Garrido et al. 2010).
Nel complesso, la condizione socio-sanita-

1

ria delle donne rom risulta particolarmente critica, in quanto non solo appartengono a una minoranza etnica fortemente discriminata ed emarginata, ma sono anche
donne in una società, quella dell’Europa
centro-orientale, dominata dagli uomini1.
A ciò si aggiunge il fatto che la salute delle
donne rom è anche, in media, peggiore rispetto a quella degli uomini appartenenti
alla stessa comunità, come del resto i livelli
di impiego e di istruzione che risultano nettamente più alti per questi ultimi (EUMC
2003; Pavlovski 2008; FRA 2013b). Tale
aspetto è in parte legato alla condizione
femminile vigente all’interno della società
rom. Sebbene non sia corretto generalizzare, in quanto il rapporto tra i sessi e il reale
ruolo rivestito dalla donna nel proprio nucleo familiare cambiano in funzione dei diversi gruppi e delle situazioni di vita, esiste
comunque una marcata differenza di genere, dettata dalla struttura patriarcale della famiglia, che nella maggior parte dei casi si
traduce nella posizione di subalternità rivestita dalla giovani donne nei confronti degli
uomini. Le bambine rom diventano adulte
molto presto, cominciando fin da piccole,
tra i 10 e gli 11 anni, ad aiutare la madre nei

L’esempio più eclatante di discriminazione etnica e di genere insieme è dato dalla sterilizzazione
forzata delle giovani rom, praticata fino ad anni recenti in Slovacchia, Repubblica Ceca e Ungheria (gli ultimi casi sono stati registrati in Slovacchia nel 2002). Si tratta di una pratica invasiva e
con effetti irreversibili, cui normalmente si ricorre solo a fini terapeutici, e che nonostante ciò è
stata eseguita da molti medici su donne rom, operate per lo più a loro insaputa, o in termini ricattatori in cambio di cure mediche, o ancora attraverso incentivi economici. Sebbene sia stata
ampiamente condannata da numerose organizzazioni umanitarie, la sterilizzazione forzata in
questi paesi non è penalmente perseguita (Albert 2011).
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lavori di casa e nell’accudire i fratelli minori.
Con l’arrivo della pubertà, quelle che frequentano la scuola sono costrette ad interrompere gli studi, poiché il contatto con altri adolescenti gagè costituisce una minaccia per il loro onore: sarà infatti necessario
preservare la verginità delle ragazze in vista
del prossimo matrimonio, che in molti casi è
ancora oggi combinato come alleanza economica tra famiglie. È evidente che alla preoccupazione di proteggere le giovani rom si
accompagna quella implicita di tutelare le
regole morali, le tradizioni e gli obblighi sociali che definiscono l’identità stessa del
gruppo. E non è un caso che sia proprio la
donna, la depositaria del sapere e delle memorie, colei che è incaricata di educare i figli
e di tramandare la cultura attraverso le generazioni, ad essere salvaguardata dal “potere contaminatore” della scuola, spazio di relazione con i gagè fuori dal controllo della
rete parentale, che rischia di stravolgere la linearità dell’ordine sociale e identitario.
D’altra parte, l’enfasi posta sulla verginità favorisce i matrimoni precoci che avvengono
generalmente prima dei 18 anni (Hrabanova 2011; Halfen 2012). Da quel momento la
donna andrà a vivere con il marito presso la
casa dei suoceri per aiutare nelle faccende
domestiche. Con la nascita del primo figlio,
che normalmente sopraggiunge in breve
tempo, il nuovo nucleo familiare è comple-

12

to e la donna arriva alla maturità. Le sue responsabilità sono molte, dalla gestione della casa alla cura dei figli e degli anziani, senza contare che spesso contribuisce direttamente all’economia familiare lavorando o
mendicando. Solo quando diventerà a sua
volta suocera e poi nonna il suo status crescerà in termini di considerazione e prestigio, avvicinandosi alla posizione del marito
(Hrabanova 2011; Dalla Zuanna 2013).
Nel frattempo, soprattutto in una situazione di disagio e povertà, la sua vita è molto
dura. Le numerose gravidanze, intervallate
da aborti frequenti, sottopongono la donna a uno stress fisico e psicologico ripetuto.
Data la resistenza all’uso di contraccettivi,
soprattutto da parte degli uomini, unita
alla disinformazione e allo scarso accesso ai
servizi sanitari, il ricorso a pratiche abortive
per vie non ufficiali è assai consueto, cosa
che mette a rischio la sua stessa vita.
Infine, non sono rari i casi di violenza domestica, fenomeno che ancora una volta
vede le donne vittime principali della situazione di precarietà in cui vivono molte famiglie. Di 81 donne rom intervistate su
questo argomento, 63 hanno risposto di
aver subito violenze (ERRC et al. 2006), a
causa di una profonda frustrazione dei mariti legata alle critiche condizioni lavorative
e di vita che portano spesso all’abuso di alcol (Schaaf 2010; Hrabanova 2011)2.

Sarebbe scorretto affermare che la violenza degli uomini sulle donne sia una caratteristica della
cultura rom, anche perché non tutti gli uomini rom hanno comportamenti esplicitamente violenti nei confronti delle proprie mogli; si tratta piuttosto di una conseguenza del disagio socioeconomico proprio di numerose famiglie indipendentemente dall’etnia di appartenenza. Tuttavia, possiamo ritenere che la complessiva dimensione socio-culturale dei rom, sia in termini di
appartenenza a un gruppo, che da un punto di vista di dipendenza materiale delle donne dagli
uomini, scoraggia quasi sempre il tentativo da parte di queste ultime di risolvere il conflitto violento in una separazione. Quando la donna non può tornare dai propri genitori, allontanarsi dal
marito significa rompere con l’intera comunità, rimanere tagliata fuori dall’unica realtà fino ad allora conosciuta e ritrovarsi sola in un mondo “diverso” e “ostile”, quello dei gagè. Inoltre, poiché i
matrimoni sono spesso eseguiti con il rito tradizionale, quindi non registrati né riconosciuti ufficialmente, le donne che decidono di divorziare sono prive di qualsiasi tutela legale, anche per
quanto riguarda la custodia dei figli.
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Non ci stupisce quindi constatare la fragilità fisica e mentale di queste donne, che a
soli 30 anni ne dimostrano spesso 10 o 15
di più (almeno secondo i nostri parametri
valutativi) e che, oberate dai doveri e dalle
faccende quotidiane, tendono a non prendersi cura di sé, trascurando la propria salute. Tuttavia, poiché sono sempre le donne ad occuparsi delle questioni sanitarie
della propria famiglia, con particolare attenzione ai bambini e agli anziani, e ad
avere più frequentemente, rispetto agli
uomini, contatti diretti con il personale di
ospedali e ambulatori, esse costituiscono,
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dal canto nostro, un’interessante chiave di
accesso al mondo rom. In particolare, per
la centralità del loro ruolo all’interno della
famiglia, la disponibilità a intessere relazioni con i gagè, l’energia e la curiosità che
caratterizzano molte di esse, le donne diventano figure strategiche nel lavoro di
mediazione tra i servizi sanitarie e la comunità di appartenenza, inducendo organizzazioni ed enti a scommettere su di loro
nella progettazione di interventi di promozione della salute (FRA 2013b, FSG
2009, Corsi et al. 2008).
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Problematiche di salute e relativi determinanti socio-economici
Determinanti socio-economici
• Condizioni abitative precarie e insalubri:
– esposizione agli agenti atmosferici
– alloggi fatiscenti, sovraffollati e poco areati
– servizi igienici assenti o inadeguati
–mancanza di docce
– mancanza di acqua calda
– ristagni d’acqua
– presenza di topi e insetti
– infrastrutture carenti
– isolamento e lontananza dei servizi
• Mancanza di risorse economiche che comportano:
– barriere nell’accesso ai servizi e alle cure
– consumo di prodotti alimentari di scarsa
qualità
– impossibilità di migliorare le condizioni
abitative
• Ridotto accesso ai servizi sanitari che comporta:
– diagnosi tardive
– interruzione delle terapie
– percorsi assistenziali discontinui e frammentari
• Bassi livelli di istruzione e scarsa prevenzione
che comportano:
– alimentazione scorretta (ricca di grassi e
carboidrati e povera di fibre e vitamine)
– alti tassi di tabagismo
– elevato consumo di bevande alcoliche
– bassa copertura vaccinale
– scarsa igiene orale
– scarsa attività fisica

Stato di salute
• Alto tasso di natalità
• Bassa aspettativa di vita alla nascita
• Alto tasso di morbilità sia tra gli adulti che tra
i minori
• Patologie più diffuse fra gli adulti:
– cardiovascolari (prima fra tutte l’ipertensione)
– osteoarticolari
– emicranie e cefalee
– respiratorie
– metaboliche
– gastro-enteriche
– bucco-dentali
– depressione e stress
• Patologie più diffuse fra minori di 14 anni:
– respiratorie
– infezioni gastrointestinali
– bucco-dentali
– malattie infettive
• Caratteristiche della salute riproduttiva:
– gravidanze precoci
– scarsi controlli in gravidanza
– scarsa contraccezione
– numerose IVG
– nessun cambiamento di stile di vita in gravidanza (fumo, alimentazione, ecc.)
– basso peso alla nascita e nascite premature
– alta mortalità infantile
– scarsi controlli ginecologici e pap-test
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CAPITOLO 3
L’accesso dei rom ai servizi sanitari

Un nodo cruciale nel garantire la tutela sanitaria di una popolazione sta anche nella capacità di rendere accessibili e
fruibili i servizi sanitari senza barriere e limitazioni. Nel presente capitolo e nel successivo, tenteremo di spiegare come
lo scarso e inadeguato accesso ai servizi sanitari da parte
dei rom sia dovuto a una molteplicità di cause (tra cui, ma
non solo, il profondo stato di emarginazione socio-economica in cui questa parte di popolazione vive), e come sia
anche uno dei nodi centrali su cui si può intervenire per migliorare lo stato di salute dei rom e la loro inclusione sul territorio. Un approccio pluridimensionale alla promozione
della salute di una popolazione non può, infatti, ignorare
l’elemento della “permeabilità” dei servizi, come questione
determinante per garantire percorsi di tutela sanitaria specifici nell’ambito di una più generale funzione di advocacy
e di contrasto alle diseguaglianze.

1. Come accedono i rom ai servizi sanitari?
Nel campo della salute della popolazione rom, desta sempre maggior interesse l’approccio fondato sul paradigma bio-psico-sociale, sull’analisi delle dinamiche correlate alla salute e sulle catene causali che la determinano. Tale approccio è stato sempre più condizionato dal tema dei “determinanti sociali della salute”, soprattutto dopo la pubblicazione del Rapporto del WHO “Closing the Gap” del 2008 (CSDH 2008). Ciò ha consentito di
“rileggere” il noto arcobaleno dei determinanti della salute di Dahlgren e Whitehead del
1991, a partire dalle condizioni socioeconomiche che caratterizzano i diversi gruppi e comunità dei rom (vedi Fig. 1). Questa visione, di natura sistemica, afferma la necessità di
adottare politiche intersettoriali nell’autentico spirito della “Promozione della Salute”
(vedi la Carta di Ottawa del 1986) che ha attualmente, come slogan rappresentativo,
quello della “salute in tutte le politiche”. L’accessibilità ai servizi sanitari, se da una parte
ci richiama alla presenza di norme sanitarie di tutela e all’organizzazione dei servizi, dall’altra non può che farci ragionare sulle politiche di accoglienza, di pari opportunità e sulla capacità della società intera di promuovere un comune e condiviso “capitale sociale”
(Putnam 2007). Il capitale sociale è un concetto riassumibile in termini di tradizione civica, patrimonio di relazioni, reciprocità, interconnettività sociale. Viene sottolineato come,
50
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in presenza di un’elevata tensione sociale innescata dalla disomogeneità etnica e dalla
scarsa integrazione, non sia tanto la conflittualità interrazziale a prevalere, quanto piuttosto la spinta alla disgregazione sociale, all’isolamento, al disimpegno e alla sfiducia,
non solo verso chi è etnicamente diverso, ma anche verso i propri simili. Questo ci porta
a riflettere sulla necessità di promuovere strategie che abbiano l’effetto di ridurre la distanza sociale, agevolando i processi di integrazione e rafforzando la fiducia collettiva
nelle istituzioni. In questo senso, il capitale sociale può diventare una chiave di lettura, di
orientamento e di valutazione delle politiche pubbliche in favore dello sviluppo di nuove forme di organizzazione collettiva. I sistemi sanitari universalistici come quello italiano sono più propensi a riconoscere l’importanza di adottare interventi che proteggano
la salute di tutti, compresi i rom, anche quelli irregolari, sulla base di un riconoscimento
della salute come diritto fondamentale, primario (Marceca et al. 2012), ma non è così in
altri paesi dell’Unione Europea.
In questo complesso ed articolato contesto di riferimento concettuale, cerchiamo di
identificare i comportamenti ricorrenti dei rom nelle modalità di accesso ai servizi sanitari, tenendo conto che, anche in questo caso, la scarsità di dati non aiuta ad avere una fotografia nitida e dettagliata della situazione effettiva (Foldes e Covaci 2012).
Con riferimento alle interviste svolte nel corso della ricerca UNDP del 2012, alla domanda: “negli ultimi 12 mesi hai pensato di aver bisogno di una visita medica ma non l’hai
eseguita?” ben il 42% dei rom ha risposto in modo affermativo, contro il 26% dei non rom;

Figura 1. I determinanti sociali della salute (Dahlgren e Whitehead 1991).
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alla domanda successiva: “la tua famiglia ha un medico di riferimento in caso di bisogno?”, il 14% dei rom ha risposto no, contro il 6% dei non rom (Mihailov 2012). Se da un
lato le fonti concordano nell’affermare che l’accesso da parte dei rom è ridotto rispetto al
resto della popolazione, dall’altro vi sono testimonianze di numerosi contatti con le strutture sanitarie, soprattutto per quanto riguarda le gravidanze e la salute dei bambini, che
ci consentono di individuare le principali criticità nelle modalità di fruizione dei servizi e
di gestione dei percorsi terapeutici (Nacu 2009). Vediamo quali sono:
•

Abuso del pronto soccorso – Per molti rom il pronto soccorso è il principale punto di
riferimento sanitario indipendentemente dall’effettiva urgenza del malessere. È frequente infatti che i rom si rivolgano al servizio di urgenza non solo per casi gravi o situazioni di emergenza, ma anche per patologie che potrebbero essere affrontate dal
medico di famiglia, come influenza, tosse, gastriti, ecc. Ancora più spesso i rom fanno
ricorso al pronto soccorso per i propri bambini che vengono portati in ospedale alla
comparsa dei primi sintomi. Non è raro, inoltre, che si utilizzi il pronto soccorso anche
per ottenere prescrizioni di farmaci o svolgere esami medici che altrimenti risulterebbero troppo costosi; in definitiva le strutture ospedaliere si ritrovano il più delle volte
ad accogliere un’urgenza sociale prima che sanitaria (Nacu 2009; Halfen 2012). Dall’indagine coordinata dalla FSG del 2009 risulta che, in media, il 24% dei rom residenti nei
7 paesi investigati ha fatto uso del pronto soccorso nei 12 mesi precedenti all’intervista per almeno 3 volte (di cui il 33,5% erano maggiori di 45 anni e il 23% minori di 15).
La percentuale più elevata di accessi al pronto soccorso si riscontra in Portogallo con
il 73%, in Spagna con il 37% e in Grecia con il 32% (FSG 2009).

•

Scarso ricorso al medico di famiglia – All’uso eccessivo e inadeguato del pronto soccorso corrisponde uno scarso utilizzo del medico di famiglia, anche quando se ne ha
pieno diritto (Lamara e Aiach 2000). Sempre nel rapporto FSG 2009, risulta che nel
corso dell’ultimo anno il 36% dei rom si è rivolto al medico più di un mese prima dell’intervista, mentre il 2,5% non vi è mai stato. Anche in questo caso i controlli pediatrici sono decisamente più frequenti (FSG 2009).

•

Scarso accesso alle visite specialistiche – Se l’accesso alle strutture di primo livello è
scarso, ancora minore è quello agli ambulatori specialistici (Aspinall 2006; Kòsa et al
2007). Tra questi, il settore dove i rom faticano maggiormente ad arrivare è quello
odontoiatrico. Ben il 32,5 % dei rom non ha mai eseguito una visita dentistica: la situazione migliore si riscontra in Slovacchia e Repubblica Ceca, dove rispettivamente
solo il 6% e il 9% della popolazione rom non è mai stato da un dentista, mentre quella peggiore in Grecia e Portogallo dove la percentuale raggiunge il 34% e il 25%. Del
resto tali dati sono proporzionali alla salute dentale che in questi ultimi due paesi è
allarmante, poiché solo il 29% e il 18% delle persone ha potuto mantenere tutti i propri denti naturali (FSG 2009).

•

Utilizzo insufficiente dei servizi di prevenzione – Nel precedente capitolo si è parlato
della mancanza di educazione alla prevenzione sanitaria fra i rom, soprattutto per
quanto riguarda gli iter vaccinali, che risultano incompleti e frammentari, e la salute

52

Geraci IMPA ROM 2014:Layout 1 15/01/14 18:26 Pagina 53

L’accesso dei rom ai servizi sanitari

riproduttiva della donna, per la quale non si ritiene necessario eseguire i controlli periodici raccomandati. In linea generale i rom sembrano non avere familiarità con il
concetto biomedico di prevenzione, sebbene concepiscano la correlazione astratta
tra causa ed effetto nel tempo (per esempio praticando attività rituali di scongiuro
verso le malattie). Di fatto, comportamenti quali la scarsa igiene orale, l’abitudine al
fumo in gravidanza, l’alimentazione scorretta, che, abbiamo visto, sono in parte responsabili di molte patologie diffuse fra i rom, testimoniano la carenza di un’educazione sanitaria adeguata.
•

Diagnosi tardive – I rom sono soliti ricorrere ai servizi sanitari solo alla comparsa di
sintomi evidenti e/o invalidanti, che spesso si presentano nella fase acuta della malattia. Questa tendenza spiega la frequente cronicizzazione di disturbi che degenerano
in patologie complesse quali quelle cardiovascolari, metaboliche e dell’apparato digerente (Lamara e Aiach 2000; Marssid 2009; Halfen 2012). Secondo un rapporto del
2009 di Medicins du Monde, il 68% delle malattie di cui soffrono i rom rumeni immigrati in Francia sono patologie croniche che se fossero state prese in carico per tempo si sarebbero potute evitare (MdM 2010).

•

Bassa compliance – Molti operatori sanitari testimoniano una generale resistenza da
parte dei rom a seguire le terapie prescritte, soprattutto se si tratta di trattamenti a
lungo termine e che richiedono costanza e regolarità nell’assunzione dei farmaci.
Quello che si riscontra la maggior parte delle volte è l’interruzione della terapia alla
scomparsa dei sintomi (FSG e MSC 2006; Halfen 2012). Lo stesso accade quando i benefici non sono immediati, poiché il permanere dei sintomi viene attribuito all’inefficacia della medicina. Una bassa compliance si rileva anche per quanto riguarda esami
clinici da svolgere nel corso del tempo, visite di controllo, modifiche nello stile di vita,
come dieta e comportamenti a rischio. Riallacciandosi al più ampio discorso sulla prevenzione, è come se, almeno apparentemente, tutto ciò che non si collochi nel “qui e
ora” e che non abbia un effetto curativo in senso stretto, o che non sia inserito in un
sistema simbolico e interno di credenze, venga percepito come inutile o di scarsa importanza, non costituendo una priorità nella gestione della salute di questa popolazione.

•

Confusione nella conservazione della documentazione medica – Il fatto che molti
rom non possano o non riescano ad avere a disposizione incartamenti, documenti e
diagnosi pregresse che permettano di ricostruire facilmente la storia clinica di un paziente è un ulteriore ostacolo nell’individuazione dei percorsi assistenziali più idonei.
Questo aspetto non solo, come abbiamo visto, rende ambigui i quadri vaccinali dei
minori, ma diventa ancora più problematico quando si ha a che fare con malattie croniche che spesso sono già state prese in carico da altre strutture: si corre il rischio di
ripetere esami ed analisi cliniche, di sovrapporre terapie farmacologiche, di riproporre iter terapeutici che sono già risultati inefficaci o insufficienti.

•

Assunzione di farmaci senza prescrizione o consultazione medica – Comportamento
frequente fra i rom è assumere farmaci che sono risultati efficaci ogni volta che si pre53
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sentano gli stessi sintomi, senza prima consultare il medico. Secondo il rapporto “Health and the Roma Community, analysis of the situation in Europe” del 2009, le medicine più consumate fra i rom sono antiinfluenzali e antipiretici, seguiti da antibiotici e
vitamine, molte volte destinati ai bambini, nonché antidolorifici e farmaci per ridurre
l’ipertensione, tutti acquistati circa 4 volte su 5 senza prescrizione medica (FSG 2009).
•

Difficoltà ad adeguarsi all’organizzazione del sistema sanitario – Sono state riscontrate più volte da operatori sanitari e del privato sociale le difficoltà per i rom, soprattutto quando sono immigrati, di fissare visite mediche telefonicamente, ricordare gli orari di apertura di un servizio e soprattutto rispettare gli appuntamenti presi, che vengono spesso mancati senza preavviso (Rechel et al 2009; Marssid 2009).

A questo punto bisogna chiedersi dove ricercare le cause delle problematiche elencate
per poterle poi affrontare attraverso la definizione di strategie di intervento efficaci.
Molto spesso il senso comune tende ad attribuire lo scorretto utilizzo delle strutture assistenziali alla diversità culturale dei rom, che non consentirebbe loro di capire e adeguarsi a un sistema sanitario occidentale. Di certo vi sono alcuni aspetti culturali che,
come vedremo, contribuiscono a generare nei rom atteggiamenti e comportamenti particolari nei confronti della malattia e dei percorsi terapeutici, ma tali aspetti spiegano solo
in parte le criticità che i rom vivono nell’accesso ai servizi sanitari. Del resto, non esistono
testimonianze a proposito di un sistema di cura rom e il ricorso a rimedi tradizionali, per
lo più infusi ed erbe, indicati solo per alcuni disturbi, è oramai sempre più raro, trattandosi di un palliativo quando non vi è la possibilità di ricevere cure formali (FSG e MSC
2006; Rotar Pavlič et al. 2011; Singh 2011). Per affrontare la malattia, o anche solo il parto
ed eventuali complicazioni in gravidanza, i rom non hanno altra scelta che rivolgersi al sistema sanitario e alle strutture pubbliche o private dei paesi in cui vivono1. I servizi sanitari diventano allora uno degli spazi in cui si realizza l’incontro tra la dimensione rom e
quella gagè, ma anche luoghi emblematici dove si esprime e si misura la reale distanza
tra una cultura dominante e una minoranza. In primo luogo, bisogna prendere in considerazione ancora una volta le condizioni di vita di molti rom che ostacolano la capacità
di accedere ai servizi nel modo adeguato. Troppo di frequente infatti, nelle situazioni in
cui l’accesso all’istruzione, alla casa e al lavoro sono negati, anche il diritto alla salute rischia di essere compromesso, e non solo perché una bassa qualità della vita incide negativamente sullo stato di salute, ma anche perché con simili premesse difficilmente si possiedono gli strumenti e i mezzi necessari per fruire correttamente del sistema sanitario.
Nonostante il diritto alla salute sia uno dei diritti umani fondamentali, infatti, accade che
gli Stati non riescano a garantire l’accesso alla sanità pubblica per coloro che, come mol1

Alcuni autori parlano dell’esistenza dei cosiddetti “santi”, guaritori gagè cui i rom si rivolgono in
determinate occasioni, ma che non costituiscono una reale alternativa alla biomedicina, quanto
una risorsa parallela, volta a completare e confermare le diagnosi e le terapie consigliate dai medici. In questo caso, tale “doppio binario” si può interpretare come la necessità, imposta dall’urgenza della situazione, di ricorrere a uno strumento di mediazione simbolica che possa risolvere, almeno temporaneamente, il conflitto esistente tra dimensione gagè e differenza rom (CNCA
e AUSL 5 Pisa 2007).
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ti rom, hanno un basso livello di istruzione e vivono sotto la soglia della povertà, spesso
in condizioni abitative precarie (Lamara e Aiach 2000; EUMC 2003). Prima di domandarsi
cosa potrebbero fare i rom per adattarsi al sistema sanitario sarà quindi necessario chiedersi cosa fanno gli Stati e le amministrazioni locali per adeguare quest’ultimo alla particolare condizione dei rom (come a quella di molte altre persone cittadine o straniere in
situazione di disagio) e per renderlo così realmente “accessibile”. Per proseguire nell’analisi sarà dunque utile partire proprio dal concetto di “accessibilità” dei servizi, come chiave interpretativa delle difficoltà che vivono la maggior parte dei rom nell’approccio con
il sistema di cura gagè.
2. Le chiavi dell’accessibilità
Se si intende per accessibilità dei servizi sanitari “la facilità con cui le persone possono farne uso” (WHO 2010), il primo interrogativo da porsi riguarda quanto il sistema sanitario
di un determinato paese sia accessibile per tutti i cittadini che vivono su quel territorio,
indipendentemente dall’appartenenza ad una categoria o classe sociale. Proviamo a
scomporre il concetto di accessibilità nei suoi tre aspetti cardine:
a) La normativa
Dal nazionale al locale, la normativa definisce i confini concreti del diritto, stabilendo a livello politico-amministrativo le condizioni di accesso ai servizi sanitari. In base all’orientamento politico, al sistema di welfare e alla regolamentazione sul piano locale si ratificano i requisiti necessari per poter accedere ai diversi livelli del sistema sanitario. Le norme
possono variare in funzione del servizio pubblico o di quello privato, delle strutture di
pronto soccorso, piuttosto che degli ambulatori o delle visite specialistiche, ecc. L’accesso a questi diversi livelli, può essere determinato dai criteri di residenza, occupazione,
reddito, condizione giuridica, ecc.
b) L’organizzazione dei servizi
L’accesso effettivo ai servizi non si risolve nei precetti normativi, in quanto è necessario
valutare gli aspetti strutturali del sistema sanitario che rendono i singoli servizi più o
meno accessibili. In tal senso si fa riferimento al numero e alla collocazione geografica
delle strutture, nonché ai collegamenti territoriali, alla complessità degli iter burocratici,
all’accesso alle informazioni. Sono, questi, fattori determinanti della reale possibilità per
tutti di usufruire dei servizi sanitari nel modo adeguato (Geraci e El Hamad 2011).
c) La qualità
Per qualità si intende la qualità della prestazione medica offerta, ossia se essa viene eseguita con attenzione e correttezza, ma ci si riferisce anche alla qualità del rapporto con il
personale sanitario, dal medico all’operatore amministrativo, al grado di accoglienza ricevuta presso un servizio, all’efficacia dell’incontro tra terapeuta e paziente.
Questa articolazione del concetto di accessibilità ci servirà come riferimento per analizzare le problematiche e le criticità che i rom vivono nella gestione delle questioni sanita55

Geraci IMPA ROM 2014:Layout 1 15/01/14 18:26 Pagina 56

saluteRom. Itinerari possibili

rie, definendo così la base di partenza su cui costruire validi interventi di mediazione che
abbiano come modello ideale un sistema sanitario in grado di assicurare anche ai rom accoglienza ed efficacia.
3. Le condizioni per l’accesso: la normativa sanitaria in Italia
Come descritto, quando si parla di accesso al sistema sanitario bisogna in primo luogo
prendere atto della normativa che regola il sistema nelle sue determinazioni burocratiche, ossia delle condizioni per le quali un individuo può o non può accedervi in base al
possesso o meno dei requisiti necessari. Tale normativa è solitamente in linea con l’indirizzo generale delle politiche di welfare che orientano il grado di apertura dei servizi primari alle diverse categorie presenti sul territorio. Di conseguenza, prima ancora di capire
in che misura i rom accedono ai servizi sanitari, è necessario capire come funziona il sistema sanitario nei differenti contesti e quanto lo stato si preoccupi di garantire l’accesso alle classi più svantaggiate in cui rientrano, come abbiamo visto, gran parte dei rom.
Non a caso le ragioni principali per cui i rom pur avendo bisogno di cure non possono beneficiarne sono: mancanza di risorse sufficienti, possesso di un’assicurazione che non copre determinate prestazioni o mancanza totale di una copertura sanitaria (FSG 2009). Per
ottenere quest’ultima infatti gli Stati impongono uno o più dei seguenti requisiti principali: documento di identità valido, residenza, impiego regolare o iscrizione al servizio di
collocamento, cittadinanza, ecc (ERRC 2006). Generalmente in assenza di tali condizioni
vengono garantite le cure urgenti, ma, se si esclude il pronto soccorso, qualsiasi altra prestazione in molti paesi europei è a pagamento. Non ci stupisce dunque che l’accesso per
i rom sia ostacolato dalle condizioni di vita spesso drammatiche, che non consentono
loro di avere un indirizzo regolare, un contratto di lavoro o un reddito sufficiente, situazione che peggiora ulteriormente quando giungono in un paese come migranti (ERRC
2006; Shaaf 2010; Sienkiewicz 2010).
Il sistema sanitario italiano è di tipo universalistico e deve/dovrebbe garantire, su base
equa e solidale, livelli assistenziali per tutti gli individui presenti sul territorio nazionale. Il
principio è contenuto in uno specifico mandato costituzionale (art. 32) ed organizzato attraverso il Servizio sanitario nazionale (SSN) con le varie leggi che lo regolano (a partire
dalla sua istituzione nel 1978 con la legge 833). Nel tempo il sistema si è articolato, 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 equità (codici/tesserini di acceso per categorie fragili, partecipazione alla spesa diversificata e sistemi di esenzione). Se inizialmente il “nomade” era indicato nella normativa come specifica categoria2, con l’evoluzione della legislazione dal punto di vista di di2

Fino al 1998 l’assistenza sanitaria ai cittadini non italiani era normata da tanti e differenti provvedimenti legislativi e tra questi 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 pagamento e, in caso di insolvenza, con un intervento economico di
copertura da parte della Prefettura che comunque avrebbe attivato una procedura di recupero
debiti (analoga a quella prevista per turisti e profughi!!!). Questa norma, insieme ad alcune deci-
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ritto sanitario, il rom segue quello legato alla propria cittadinanza: italiano, straniero non
comunitario regolare o non, comunitario iscritto all’anagrafe o non. Si delineano profili
giuridici differenti indipendentemente dalla durata della presenza (e/o dalla nascita) del
rom in Italia (Motta e Geraci 2011).
Se il rom è cittadino italiano, dispone per intero di tutti i diritti sanitari legati alla cittadinanza: iscrizione obbligatoria al SSN, pediatra e medico di base, livelli assistenziali garantiti, esenzioni dai ticket previsti. Se invece non è cittadino italiano, rientra nella 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 quelli 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, hanno questo diritto.
Se un rom straniero è privo di permesso di soggiorno, così come per tutti gli immigrati
nelle stesse condizioni di irregolarità giuridica, gli sono garantite cure urgenti, essenziali
e continuative attribuendogli un codice che ha valore temporaneo ma rinnovabile, sull’intero territorio nazionale (cosiddetto Tesserino STP: Straniero Temporaneamente Presente)3.
Il comunitario 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 vi è formalmente residente, si trova in condizione di estrema 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 separata per le amministrazioni sanitarie).
Rimandando a testi specifici l’analisi delle politiche4 e delle norme5, è certo che l’impostazione “inclusiva” data dal legislatore rispondendo al citato mandato istituzionale, deve
però necessariamente accompagnarsi con una “disponibilità” da parte delle amministrazioni locali, che nel tempo sono divenute le reali “protagoniste” delle politiche sociali e sanitarie per gli stranieri, i comunitari e i rom, nell’implementarle e renderle operative; ma
è proprio in questo ambito che si evidenzia una preoccupante discontinuità applicativa
in base agli umori politici nazionali e locali. La Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre
2001 dal titolo “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” per effetto

3

4
5

ne di altri provvedimenti legislativi sulla tutela sanitaria degli immigrati sono cancellati e di fatto ricompresi con una filosofia “omogenea ed inclusiva” dalla Legge Turco Napolitano (Legge n.
40/98) confluita nel testo Unico sull’Immigrazione (Decreto Legislativo n. 286 del 1998).
Questa norma, prevista nell’ordinamento italiano dal 1995, ha anticipato quanto stabilito dalla
Risoluzione del Parlamento Europeo dell’8 marzo 2011, “sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell’UE” (2010/2089(INI)) – vedi punto 5 e punto 22.
Vedi ad esempio: Geraci 2010; Affronti et al. 2011;Geraci et al. 2012.
Vedi ad esempio: Bonetti et al. 2011; Morozzo della Rocca 2009; Nascimbene 2004; R. Miele e C.
Boca 2011.
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dell’art. 117, ha dato alle Regioni e alle Province autonome (PA) il potere di definire delle
norme sul tema della salute di tutti i residenti e quindi anche degli immigrati, mentre
l’immigrazione è tra le materie su cui lo Stato mantiene la piena potestà legislativa. La tematica “salute e immigrazione”, così come il tema della tutela dei rom non italiani, appare ambiguamente sospesa tra la legislazione “esclusiva” (quella dello Stato) e la legislazione “concorrente” (quella delle Regioni e Province autonome) in ciò che abbiamo chiamato “pendolo delle competenze e delle responsabilità”. L’effetto di quella che viene definita devolution nell’ambito del complesso processo del federalismo, con l’articolazione tra
i diversi livelli istituzionali che animano il sistema salute, è la produzione di incerti passaggi di responsabilità che possono mettere in crisi l’effettiva applicazione degli orientamenti sanitari, eludendo a volte lo stesso mandato istituzionale (come d’altronde può accadere verso gli stessi cittadini italiani). Lo Stato in materia di sanità assume il ruolo di “garante dell’equità” ma, nella pratica, le numerose indicazioni normative sull’assistenza sanitaria agli immigrati da parte di vari ministeri - a cui si aggiungono indicazioni regionali ed europee – quest’ultime recepite spesso con lentezza e in modo farraginoso – hanno
ingenerato confusione e difficoltà interpretative a livello dei settori amministrativi delle
Regioni e delle Aziende Sanitarie. Gli stessi Sistemi Sanitari Regionali (SSR) operano in
modo molto difforme configurando una progressiva divaricazione dei 21 sistemi sanitari che spesso derogano, specie per i gruppi più vulnerabili quali gli immigrati e i rom, dai
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e dal principio di equità, ispiratore del Sistema sanitario italiano e dei SSR (Geraci et al. 2010).
Il “pendolo di competenze e delle responsabilità” citato in precedenza, e vissuto in particolare nell’assistenza ai comunitari (rom e non), è ad alto rischio nel determinare disuguaglianze sia in ambito di accesso ai servizi, sia in ambito di profilo di salute della popolazione su base territoriale (Geraci 2012). Per cercare di ridurre tale discrezionalità applicativa delle norme nazionali, nel 2008, su iniziativa della Regione Marche, viene istituito,
in sede di Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, il Tavolo tecnico interregionale “Immigrati e servizi sanitari”. Il Tavolo ha voluto costituire una forma stabile di
confronto e collaborazione tra le Regioni e PA e di concertazione tra le stesse e il livello
nazionale sui temi della salute degli immigrati e dell’assistenza sanitaria (Carletti e Geraci 2012). Frutto del lavoro del tavolo è un Accordo in seno alla Conferenza Permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni e PA) che recepisce il documento “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle
Regioni e Province Autonome italiane”. Queste sono delle linee interpretative autentiche
e condivise della normativa, per guidare alla corretta ed omogenea applicazione delle
leggi nazionali e delle direttive comunitarie a garanzia della tutela della salute di tutte le
persone straniere, compresi i rom non italiani, presenti in Italia. Tale Accordo, pur non essendo una nuova legge, è cogente sul piano interpretativo delle norme esistenti e in questo senso taluni ambiti sono già applicati da alcune Regioni e PA (Geraci 2013).
4. L’accesso dei rom stranieri in Italia
Nonostante la legge in Italia sia ispirata da un principio di equità, garantendo l’assisten58
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za sanitaria di base anche agli immigrati irregolari, sono state rilevate per i rom stranieri
le stesse problematiche che vivono molti rom in Europa: abuso del pronto soccorso, terapie discontinue, scarsa prevenzione, ecc. Inoltre, le significative esperienze del privato
sociale e delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) di diverse città forniscono ulteriori dettagli6:
•

•

•

•

6

Per i rom slavi in possesso di un permesso di soggiorno valido si riscontra una generale iscrizione al SSN che però non si traduce nell’uso corretto dei servizi. Molti rom
slavi, pur essendo iscritti al SSN possiedono anche un tesserino STP di cui si servono
più spesso, preferendo gli ambulatori per stranieri al medico di base.
Tra coloro che vivono nei campi (rom slavi e rom rumeni) è diffusa l’abitudine ad affidarsi agli operatori del privato sociale che vi lavorano, tanto più se esiste uno sportello socio-sanitario all’interno dell’insediamento. Non di rado, dovendo gestire numerose richieste di supporto e orientamento, per praticità o urgenza nel risolvere alcuni
problemi, gli operatori si incaricano essi stessi delle pratiche per il rilascio dei tesserini STP o ENI, di provvedere al loro rinnovo, nonché di fissare appuntamenti per visite
mediche, accompagnare i bambini dal pediatra o a fare le vaccinazioni, ecc, sostituendosi di fatto agli utenti rom. Tale atteggiamento alimenta il senso di dipendenza di
questi ultimi, i quali, da una parte non imparano a gestire autonomamente la propria
salute e a conoscere il funzionamento del SSN, e dall’altra approfittano della disponibilità degli operatori delegando loro la maggior parte delle questioni burocratiche e
non solo in ambito sanitario.
Negli insediamenti spontanei, invece, si riscontra un totale disorientamento e tutte le
caratteristiche elencate precedentemente (cap. 3, par. 1) sono osservabili all’ennesima
potenza, rimandando a un rapporto direttamente proporzionale tra condizioni di vita
precarie e difficoltà nell’accesso ai servizi. Molto spesso i rom rumeni degli insediamenti spontanei preferiscono tornare in Romania per ricevere cure mediche, sottoporsi ad
interventi, nonché per eseguire interruzioni volontarie di gravidanza. Questo aspetto
fa riflettere se si pensa che, presso i servizi pubblici in Romania, la qualità delle prestazioni, anche di quelle che in Italia sono offerte gratuitamente, non è garantita se non
in cambio di ingenti somme di denaro elargite informalmente (Carmiola 2006).
Infine è importante sottolineare come molti rom attivino più percorsi paralleli, facendo frequente ricorso alle strutture sanitarie del privato sociale, ossia ad ambulatori allestiti da associazioni di volontariato e organizzazioni umanitarie proprio per incrementare l’accesso alle cure di tutte quelle persone che ai servizi pubblici non arrivano (es. Caritas, CRI, MEDU, Naga). Ma accade spesso che si affidino anche alla propria
rete di conoscenze, quasi sempre cittadini gagè disposti ad aiutarli pagando loro una
visita privata presso i propri medici di fiducia, cui però la persona rom non potrà mai
rivolgersi autonomamente per mancanza di risorse.

È difficile reperire dati raccolti in modo organico sull’accesso dei rom. Le testimonianze scritte in
circolazione si riferiscono a esperienze locali e sono spesso documenti interni agli enti e alle organizzazioni che le hanno prodotte. Inoltre sono soprattutto rapporti descrittivi più che risultati
di indagini condotte con metodi scientifici e corredate di dati quantitativi .
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5. Dal diritto alla sua fruizione
Nel 2007 è stato affermato in un importante incontro europeo:
Le misure sanitarie per i migranti che siano ben gestite, inclusa la salute pubblica, promuovono il benessere di tutti e possono facilitare l’integrazione e la partecipazione dei migranti all’interno dei Paesi ospitanti promuovendo l’inclusione
e la comprensione, contribuendo alla coesione, aumentando lo sviluppo7.
In modo sintetico ed efficace i ministri della salute europei hanno voluto enfatizzare
come anche le politiche sanitarie possano contribuire in modo determinante all’inserimento di popolazioni e alla costruzione di una società basata sull’accoglienza, sull’integrazione e sulla crescita reciproca: in breve lo sviluppo di quella coesione sociale che,
come abbiamo detto all’inizio di questo capitolo, è la condizione essenziale anche per
una reale e diffusa promozione della salute.
Tuttavia, la situazione italiana testimonia il fatto che i problemi vissuti dai rom nell’accesso ai servizi di sanità pubblica sono solo in parte dovuti a limiti legislativi. Evidentemente esistono ulteriori barriere che, nonostante la garanzia del diritto, ostacolano la regolare fruizione di quelle strutture sanitarie che, in caso di necessità, dovrebbero costituire il
punto di riferimento principale per i problemi di salute. Sarà quindi utile affrontare nel
prossimo capitolo la questione della fruibilità e della qualità dei servizi sanitari, che insieme al quadro legislativo, ne determinano l’accessibilità effettiva. Ci sembra importante
dedicare a questi aspetti un capitolo a parte, non solo per la molteplicità degli argomenti che verranno affrontati, ma anche perché costituiscono il principale materiale teorico
su cui lavorare per costruire e mettere in pratica interventi sul campo. Lo scopo principale del presente volume, infatti, non è la promozione diretta di azioni di advocacy che agiscano sul piano delle politiche sociali. L’intento politico, piuttosto, di migliorare le condizioni normative alla base dell’accessibilità, viene perseguito indirettamente, attraverso
l’attuazione di interventi che si muovano proprio sul piano della fruibilità e della qualità
dei servizi, al fine di offrire ai rom e ai servizi stessi, sulla base delle criticità che continueremo ad individuare, gli strumenti necessari volti a rendere l’incontro sanitario efficace
sia dal punto di vista medico che da quello umano.

7

Dichiarazione di Bratislavia sulla salute, i diritti umani e le migrazioni. 8ª Conferenza dei Ministri
Europei della Salute “Persone in movimento: i diritti umani e le sfide per i sistemi sanitari”. Bratislava, 22 e 23 novembre 2007.
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In Romania, lo stato di salute della popolazione è particolarmente critico: il tasso di
mortalità infantile, che riguarda 10 bambini ogni 1000 nati vivi, è il più elevato di tutti i paesi d’Europa, ben due volte e mezzo
oltre la media, e la speranza di vita alla nascita è di 77 anni per le donne e di 70 per
gli uomini, mentre la media europea è rispettivamente di 82 e 75 anni (OECD
2012). Tra le cause di morte più diffuse vi
sono le malattie cardiovascolari, seguite
da neoplasie, incidenti e infortuni (Filipescu 2009; MEDU 2010). Questo stato di
cose è principalmente dovuto alla drammatica situazione in cui versa il Sistema Sanitario rumeno che di fatto, nonostante
l’impianto universalistico, non riesce ad assicurare prevenzione e cure adeguate a
gran parte della cittadinanza (Vlădescu e
Astărăstoae 2012).
Malgrado tutti i sistemi sanitari europei
abbiano qualche difficoltà nel garantire
l’accesso ai servizi dell’intera popolazione,
le maggiori criticità si riscontrano nei paesi ex-comunisti, che dal 1989 ad oggi continuano a soffrire delle conseguenze della
transizione politico-economica e del delicato passaggio, che hanno affrontato, da
un sistema sanitario secondo il modello
Semashko, totalmente centralizzato, a
quello pluralistico e decentrato dei paesi
occidentali, in cui entrano in gioco dinamiche di mercato e meccanismi assicurativi.
In Romania tale passaggio è avvenuto attraverso una serie di riforme che dal 1998
hanno portato a un apparato sanitario basato in maniera crescente sul sistema di as-

sicurazione obbligatoria, regolato centralmente dal Fondo di Assicurazione Sanitaria Nazionale (NHIF): i contribuiti vengono
raccolti e poi ridistribuiti da parte di
un’agenzia nazionale ai 42 fondi di assicurazione sanitaria distrettuali, i quali sono
responsabili della contrattazione con i providers pubblici e privati per la fornitura dei
servizi (Romanelli 2011).
Sebbene concorrano alla spesa anche altre
forme di finanziamento, quali ticket partecipazionale alla spesa, esclusione (o inclusione parziale) di alcuni servizi e farmaci
dalla copertura sanitaria, ecc., vi sono tutta
una serie di categorie di persone esonerate dal pagamento, come minori di 18 anni,
disabili senza reddito, coniugi privi di impiego ma sposati con un contribuente, disoccupati, militari e veterani, donne incinta o in maternità, e altre ancora, che sono
tutelate indirettamente dalla tassazione di
quei cittadini in possesso di un contratto
di lavoro (Predescu 2008). Se si considera
che nel 2008 solo i minori di 18 anni erano
circa il 23% e che nello stesso anno l’economia del paese si è avviata verso un periodo di grave recessione da cui non si è
ancora ripresa, è facile immaginare l’enorme sproporzione che esiste tra le risorse
provenienti dai contribuenti e le persone
esenti: all’inizio del 2011 il numero dei
contribuenti era pari a 8,7 milioni di persone mentre 21,5 milioni beneficiavano dell’esenzione (Anton 2013). Tale squilibrio è
uno dei fattori centrali che concorrono al
deficit nel bilancio delle politiche sanitarie
in Romania. A ciò si accompagna, inoltre,
61
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lo scarso investimento di risorse statali che
è tra i più bassi d’Europa: la spesa sanitaria
annuale pro capite nel 2010 è stata pari a
677 euro, a fronte di una media europea di
2171 euro (OECD 2012).
La generale scarsità di fondi diventa allora
la principale causa dell’inadeguatezza del
sistema sanitario rumeno, portando a un
circolo vizioso alimentato dai suoi stessi
effetti, quali:
• personale medico sottopagato e stipendi soggetti a continui tagli, a causa
del debito nazionale, come del resto
per tutti i dipendenti pubblici. Accade
così che il 20% dei laureati (che nel
2015 si prevede diventerà il 50%), emigra in occidente dove il personale medico viene pagato 10 volte tanto (Romanelli 2011; Stanciu e Jawad 2013).
Tale “esodo” ha provocato già da tempo
l’insufficienza numerica di operatori sanitari disponibili sul territorio che sono
costretti, nonostante l’esiguità del salario, a lavorare più del dovuto: si contano 1,86 medici per ogni 1000 abitanti e
i turni di guardia in ambito ospedaliero
arrivano fino a 36 ore.
• La corruzione dilagante, spesso associata a sprechi e frodi, che si traduce
nella richiesta ai pazienti, da parte degli operatori sanitari, di “mance” sostanziose per eseguire prestazioni mediche
di base che dovrebbero essere garantite gratuitamente. Questa tendenza,
che vede persone disperate raccogliere
tutti i loro averi per assicurarsi l’anestesia in vista di un’operazione o di essere
assistiti durante un parto, è ormai prassi consolidata in pressoché tutte le
strutture pubbliche e coinvolge il personale medico a tutti i livelli, dal portantino al chirurgo (Carmiola 2006).
• Carenza di strutture ospedaliere, in
parte derivante dal procedimento di
accreditamento che prevede tempi
62

•

troppo lunghi, per cui molti ospedali
hanno impiegato anche 10 anni per venire valutati, e in parte dal fatto che
solo troppo poche unità sono state alla
fine ritenute idonee (Stanciu e Jawad
2013).
Mancanza di strumenti e materiali, tanto che non è raro che si chieda ai pazienti stessi di portare da casa garze, siringhe e medicine per il proprio ricovero in ospedale.

A pagare il prezzo più alto di questa situazione ormai perdurante nel tempo sono,
come sempre, le fasce più fragili della popolazione, come giovani lavoratori senza
assicurazione, residenti nelle zone rurali,
anziani senza reddito, ecc. Tra questi, troviamo anche i rom, molto numerosi in Romania, la maggior parte dei quali, quasi il
70%, vive sotto la soglia della povertà, in
una situazione di forte esclusione sociale e
discriminazione, anche per quanto riguarda l’accesso ai servizi sanitari e alle cure. Lo
stato socio-sanitario dei rom rumeni è infatti particolarmente allarmante: la speranza di vita alla nascita è quasi 10 volte più
bassa rispetto alla popolazione maggioritaria e il tasso di mortalità infantile è 4 volte più alto della media nazionale, media
che, come abbiamo visto, è già di per sé
molto elevata rispetto a quella europea.
Alla cattiva salute dei rom rumeni, legata
alle condizioni abitative precarie, alla malnutrizione e alla carenza di acqua potabile,
fattori che li rendono più vulnerabili alle
malattie infettive come l’epatite A e la TBC,
si accompagna analfabetismo, disoccupazione e soprattutto la frequente mancanza
di documenti. Sono infatti numerosi i rom
che non possiedono una carta di identità o
un passaporto, che a volte non risultano
nemmeno registrati all’anagrafe e ancora
meno sono in grado di presentare un certificato di matrimonio, tutti elementi che
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ostacolano il conseguimento di una copertura sanitaria, tanto che solo il 45% dei rom
sostiene di avere un’assicurazione sanitaria
contro l’85% della popolazione non rom
(Pradescu 2008; MEDU 2010; FRA e UNDP
2012).
Tuttavia anche quando le famiglie rom dispongono di un’assicurazione sanitaria si
scontrano con i molteplici ostacoli del sistema rumeno, per cui molti di essi non possono garantire il pagamento delle “mance”,
oppure, per coloro che abitano nei villaggi
rurali, diviene molto difficile arrivare alle
strutture situate per lo più nelle aree urbane, raggiungibili a costi non sostenibili, senza contare che le strutture sanitarie più vicine alle campagna o nelle periferie delle città sono normalmente anche quelle che offrono servizi di qualità inferiore.
Nel tentativo di arginare la situazione di
emergenza sanitaria in cui si trovano molti
rom, il governo rumeno è intervenuto attraverso diversi progetti, nell’ambito della
“Decade per l’Inclusione dei Rom 20052015”, volti a promuovere la formazione e
l’impiego di mediatori rom in qualità di

“ponti” tra le comunità, i servizi sanitari e i
medici di famiglia, che hanno ottenuto risultati molto positivi (vedi Open Society
2005 e Rădulescu 2007).
È anche vero che la situazione dei rom non
potrà mai migliorare se nel frattempo non
si trovano soluzioni efficaci per la riorganizzazione e il risanamento generale del
sistema sanitario. Nonostante l’introduzione della legge di riforma della salute del
2006 e i più recenti progetti di rinnovamento proposti dal 2011 fino ad oggi, il
governo si trova tutt’ora in alto mare, non
avendo ancora sciolto il nodo relativo alla
scelta tra il mantenimento di un sistema
pubblico, che però, senza adeguati investimenti nelle politiche sociali, continuerebbe ad essere sotto finanziato, e l’apertura
alle privatizzazioni, che d’altra parte, viste
le condizioni socio-economiche del paese,
rischierebbe di far crollare ulteriormente la
domanda e di conseguenza l’offerta dei
servizi sanitari, con ripercussioni inevitabili sullo stato di salute della popolazione
(Stanciu e Jawad 2013).
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Schema sintetico

Schema semplificato (e non esaustivo) delle norme
per la tutela della salute della popolazione rom
(tipologia della presenza di cittadini rom non italiani e diritto alla tutela sanitaria alla luce dell’Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 20.12.2012)*

Cittadini non appartenenti all’Unione Europea
Stranieri
Tipologia di immigrato

Tipologia di tutela

Note

Rom straniero regolare con permesso
di soggiorno (pds) o visto che richiama lavoro (anche in fase di disoccupazione; stagionali), famiglia (anche se
per gravidanza o per accompagnamento minore) o protezione sociale
(sfollati o profughi temporanei)

Iscrizione obbligatoria al
Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

Garantisce i Livelli Essenziali d’Assistenza (LEA)

Rom straniero regolare con pds per
studio, motivi religiosi, residenza elettiva; ricongiungimento familiare per
over 65enni

Assicurazione privata
o iscrizione volontaria
SSN

L’assicurazione privata copre solo urgenze; l’iscrizione al SSN garantisce i LEA.

Rom straniero detenuto indipendentemente dal possesso di un pds

Iscrizione temporanea
SSN

Garantisce i LEA

Rom straniero regolare con visto breve (turismo, affari, ecc.)

Assicurazione privata

Copre solo urgenze

Rom straniero con visto e/o pds per
motivi di cura

A proprio carico o di
sponsor (privati o pubblici
– progetti umanitari regionali o statali)

Copre esclusivamente gli
interventi autorizzati

Rom straniero maggiorenne in condizione di irregolarità giuridica (indipendentemente dal tempo di permanenza o dalla nascita in Italia)

Codice STP - Straniero
Temporaneamente Presente

Cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti ed essenziali, interventi medicina
preventiva e riabilitativa

Rom straniero minorenne in condizione di irregolarità giuridica

Iscrizione temporanea
SSN

Garantisce i LEA

* Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome sul Documento: “Indicazioni per la corretta applicazione
della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome” (Atti n. 255/CSR 20.12.2012). Pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.O. n. 32del 7 febbraio 2013.

64

Geraci IMPA ROM 2014:Layout 1 15/01/14 18:26 Pagina 65

Schema sintetico

Schema semplificato (e non esaustivo) delle norme
per la tutela della salute della popolazione rom
(tipologia della presenza di cittadini rom non italiani e diritto alla tutela sanitaria alla luce dell’Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 20.12.2012)*

Cittadini appartenenti all’Unione Europea

Tipologia di immigrato

Tipologia di tutela

Note

Rom comunitario per soggiorni brevi

Tessera Europea Assicurazione malattia (TEAM)

Garantisce le cure considerate medicalmente urgenti
e necessarie in relazione
alla durata del soggiorno
temporaneo e allo stato di
salute del titolare

Rom comunitario lavoratore in Italia
(anche disoccupati già lavoratori subordinati o autonomi nel territorio nazionale; stagionali)

Iscrizione al SSN

Garantisce i LEA

Rom comunitario familiare di lavoratore in Italia o a carico di cittadino italiano o in possesso di “attestazione di
soggiorno permanente”

Iscrizione al SSN

Garantisce i LEA

Rom comunitario studente in Italia

Assicurazione privata
o iscrizione volontaria
SSN (in alcuni casi estensione TEAM)

L’assicurazione privata copre solo urgenze; l’iscrizione al SSN garantisce i LEA.

Rom comunitario con residenza in Italia non avente diritto all’iscrizione obbligatoria

Assicurazione privata
o iscrizione volontaria
SSN

L’assicurazione privata copre solo urgenze; l’iscrizione al SSN garantisce i LEA.

Rom comunitario senza TEAM ed in
condizione di fragilità sociale

Codice ENI – Europeo Non
Iscritto

Cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti ed essenziali, interventi medicina
preventiva e riabilitativa

Rom comunitario presente specificatamente per cure mediche non garantite da TEAM

Formulario E112-S2

Copre solo le cure per le
quali è stato effettuato il
trasferimento. Altre cure
che si rendessero necessarie non riferite alla patologia in questione vanno
erogate attraverso la TEAM

* Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome sul Documento: “Indicazioni per la corretta applicazione
della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome” (Atti n. 255/CSR 20.12.2012). Pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.O. n. 32del 7 febbraio 2013.
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CAPITOLO 4
Il rapporto tra i rom e i servizi sanitari

Nel tentativo di ricercare le cause del mancato e scorretto
accesso dei rom al sistema sanitario secondo i criteri di accessibilità e fruibilità dei servizi, si farà riferimento sia alle
berriere concrete che incontrano i rom nell’accesso, sia agli
aspetti più propriamente culturali, che influenzano anch’essi i comportamenti e le attitudini dei rom rispetto alla gestione della propria salute. Analizzeremo, inoltre, le difficoltà che vivono gli operatori di salute di fronte ai pazienti rom,
nonché il ruolo che gioca il pregiudizio reciproco nella percezione dell’incontro sanitario. È necessario prendere in
considerazione tutti quei fattori per capire quali sono i reali
bisogni dei rom e quanto i servizi sanitari riescano o meno a
garantire loro risposte adeguate.

1. Dalla parte dei rom
In questa sezione cercheremo di mettere a fuoco quei fattori che incidono maggiormente sulla possibilità dei rom di fruire correttamente e serenamente dei servizi sanitari, analizzando sia le difficoltà oggettive che incontrano nell’accesso, legate alle condizioni di
svantaggio sociale ed economico, sia individuando quegli aspetti della sfera simbolico
culturale propria dell’universo rom che influenzano la loro relazione con la malattia, i percorsi di cura e i servizi sanitari. Per quanto separate, entrambe le questioni si compenetrano nel momento in cui, come in parte abbiamo già cercato di spiegare nei capitoli precedenti, la relazione con i gagè risulta determinante, non solo nell’incontro sanitario, ma
anche nella più complessiva costruzione delle identità rom.
1.1 Barriere concrete
Per i rom la salute viene dopo altre urgenze quotidiane. D’altra parte, come per molte categorie in situazione di disagio, vivere ai margini, spesso senza un tetto sopra la testa o
senza un reddito sufficiente per sfamare i propri figli, cambia le priorità di una persona,
spostando la salute in secondo piano, almeno fino a quando non ci si ammali gravemente (Nacu 2009; MEDU 2010). I problemi sanitari si vanno così ad inscrivere in un processo
cumulativo di svantaggio fisico sino a quando i sintomi non diventano invalidanti. Anche
l’ospedalizzazione o il riposo consigliato durante la convalescenza sono difficili da accet66
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tare, in quanto comportano la sospensione delle attività da cui dipende la sussistenza familiare (Lamara e Aiach 2000).
A questa tendenza di base si aggiungono ulteriori elementi che scoraggiano l’utilizzo regolare dei servizi sanitari, vediamo quali:
• Il costo di cure e medicine
Anche quando si è in possesso di una copertura sanitaria, i costi delle tasse sanitarie
obbligatorie per alcune visite, come il ticket in Italia, nonché i prezzi di molti farmaci,
soprattutto quando si tratta di terapie a lungo termine come per le patologie croniche,
compromettono i percorsi assistenziali di chi non ha soldi sufficienti neanche per mangiare (ERRC 2006; Rechel et al. 2009; Idzerda et al. 2011). Ricordiamo che la mancanza
di risorse è una della principali cause del mancato accesso dei rom ai servizi nella maggior parte dei paesi d’Europa (Open Society 2007; FSG 2009).
• L’isolamento geografico e la lontananza dei servizi
Altro fattore all’origine dello scarso accesso al sistema sanitario è l’emarginazione abitativa dei rom, i quali spesso vivono in zone isolate, come le aree periferiche e degradate delle grandi città, o nei villaggi spersi nelle campagne, dove non sono presenti
strutture sanitarie. Vi sono situazioni in Europa in cui i centri sanitari più vicini agli insediamenti o villaggi rom distano dai 7 ai 20 km, e non è neanche attiva una rete di trasporto pubblico (ERRC 2006); inoltre, anche quando questa è presente, il costo del biglietto è una spesa che, scontrandosi con la situazione di indigenza di molte famiglie
rom, contribuisce a procrastinare il momento di affrontare il problema di salute (Rechel
et al. 2009).
In Italia, la maggior parte dei campi rom, soprattutto quelli attrezzati, tendono a essere collocati lontano dal centro abitato, a una “distanza di sicurezza” dalla vita cittadina,
rivelando la volontà implicita delle amministrazioni di scoraggiare i contatti con il mondo dei gagè e aumentando nei rom la percezione del bisogno di presidi medici interni
al campo o della mediazione di terzi (volontari e privato sociale) per raggiungere e usufruire dei servizi.
• La disinformazione
Innanzi tutto vi è scarsa consapevolezza del diritto, per cui gran parte dei rom non ha
la reale percezione di quali siano le possibilità e le condizioni, per sé e per la propria famiglia, di usufruire del servizio sanitario (CNCA e AUSL 5 Pisa 2007). A questa carenza
di nozioni generali si aggiunge la frequente mancanza di notizie pratiche. Le informazioni relative a orari, indirizzi, modalità di accesso ai servizi sono, infatti, solitamente reperibili direttamente presso le strutture sanitarie, telefonicamente, o via web, fattori
che presuppongono una ricerca attiva da parte dell’utente (oltre al fatto che l’analfabetismo diffuso fra i rom costituisce un ulteriore ostacolo nell’acquisizione delle informazioni). I rom, vivendo in una dimensione di esclusione e di isolamento tendono a informarsi internamente al gruppo o tramite la rete di relazioni personali con cittadini
non rom, canali che non assicurano né la correttezza delle informazioni stesse, né la
certezza che queste indichino i percorsi più appropriati o semplici per le specifiche situazioni. Infatti, se la mancanza di notizie relative a un servizio ne impedisce l’utilizzo,
67
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anche il seguire istruzioni che si rivelano sbagliate o incomplete ha conseguenze dannose, in quanto l’esito fallimentare di uno o più tentativi può essere interpretato erroneamente come segno di inaffidabilità del servizio e inadeguatezza della risposta, dissuadendo l’utente dal ri-orientare il proprio percorso sanitario secondo le informazioni corrette. Si pensi, per esempio, a quanto può essere disincentivante recarsi presso un
servizio e trovarlo chiuso, o essere rimandati a casa per non aver prima fissato un appuntamento, magari avendo impiegato più di un’ora per arrivare e avendo speso dei
soldi per il trasporto.
• La complessità degli iter burocratici
Alla carenza di informazioni esatte si accompagna spesso la difficoltà nel capire il funzionamento del sistema sanitario che, se si esclude il pronto soccorso, prevede spesso
molteplici passaggi amministrativi: dal rilascio della tessera sanitaria, alla scelta del medico di base, alla prescrizione e prenotazione di una visita specialistica, il tutto in strutture diverse, collocate in luoghi differenti.
• Le barriere linguistiche
Fondamentale la questione della lingua che affligge molti rom migranti che non parlano l’idioma del paese di accoglienza, rendendo la comunicazione con il medico estremamente complicata e molte volte inefficace (WHO 2010; MEDU 2010). Quello che
troppo spesso accade è che il paziente, pur annuendo, in realtà non comprende le indicazioni del medico, per cui, a meno che il problema non si risolva con la somministrazione di farmaci, il più delle volte il percorso terapeutico si interrompe non appena
usciti dall’ambulatorio, in quanto la prescrizione per visite specialistiche o esami clinici
rimane un foglio di carta “indecifrabile”. Inoltre, anche quando il paziente ha più dimestichezza con la lingua rimane sovente perplesso di fronte al linguaggio molto tecnico
utilizzato dai medici; senza contare che la padronanza della lingua parlata non è detto
che corrisponda a uguale padronanza della lingua scritta, per cui, anche in questo caso,
carte e documenti sanitari non garantiscono la comprensione della diagnosi e non
sempre costituiscono utili promemoria per l’utente, soprattutto se non sono stati adeguatamente spiegati (CNCA e AUSL 5 Pisa 2007; Marssid 2009).
• Il non sapere a chi lasciare i propri figli durante l’assenza da casa
Questo è un problema oggettivo soprattutto per le donne, le quali sono generalmente deputate alla custodia dei figli. Non è facile, in particolar modo per le famiglie numerose, trovare qualcuno che sia disposto a prendersi cura dei bambini durante l’assenza
della madre. Tale problema è avvertito specialmente dai rom stranieri che spesso non
hanno una rete familiare su cui contare.
• La mobilità e gli sgomberi dei gruppi che vivono negli insediamenti spontanei
Lo spostamento forzato da un posto all’altro ha dirette conseguenze sulla quotidianità
che avrà come prima esigenza la ricerca di un nuovo riparo per la notte. La precarietà
che ne consegue si riflette su tutti gli aspetti della vita, compresa la salute, che rimane
comunque, come accennato sopra, una priorità solo nel momento in cui si è incapaci
di lavorare o di compiere le faccende giornaliere. In più, la costante mobilità ostacola la
68
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continuità dei percorsi assistenziali, in quanto la dispersione sul territorio allontana le
persone dai servizi di riferimento all’interno di una rete locale faticosamente costruita
nel tempo (Colombo et al. 2011; Benedetti et al. 2011; Halfen 2012).
• Atti di discriminazione diretta
Fin qui abbiamo elencato barriere che sono ascrivibili alla sfera della discriminazione
indiretta, ossia a un assetto del sistema socio-sanitario che non tiene conto delle possibilità e delle esigenze di determinate categorie penalizzandole nella fruizione del diritto. Purtroppo, però, nei confronti dei rom, più che per altre popolazioni (FRA 2013a),
sono frequenti anche forme di discriminazione diretta, ossia di comportamenti messi
in atto dagli operatori sanitari che, in base all’appartenenza etnica, riservano loro un
trattamento inadeguato, sia da un punto di vista professionale che umano. Tali azioni
di discriminazione dei rom presso ospedali, ambulatori o medici di famiglia, sono infatti molto diffusi in tutta Europa e più che riguardare lo scontro fra culture e le relative dinamiche interculturali, costituiscono atti consapevoli di violazione del diritto alla salute, che dovrebbero essere perseguiti penalmente. Nel rapporto ERRC del 2006, sulla
base di esperienze documentate da diverse ricerche condotte dall’ERRC stessa, soprattutto in Ungheria, Bulgaria e Spagna, vengono riportate numerose testimonianze di
persone rom, spesso confermate anche da operatori sanitari, che riferiscono di gravi
episodi di discriminazione diretta. Le più frequenti e allarmanti sono: aver ricevuto cure
inappropriate o un trattamento di qualità inferiore ad altri pazienti non rom, non solo
rispetto alle visite mediche, ma anche relativamente alla gestione della degenza in
ospedale (per esempio i rom erano gli unici pazienti a cui non venivano cambiate le
lenzuola); visite negate anche di fronte a patologie gravi; rifiuto di contatto fisico; assenza di figure professionali durante esami che le richiedevano; medici che delegano
le visite agli studenti di medicina molto più frequentemente che con utenti non rom;
richieste di ambulanze sistematicamente ignorate; prescrizione di farmaci inappropriati; abusi verbali violenti e uso di un linguaggio razzista (EUMC 2003; ERRC 2006).
È evidente che esperienze legate ad atti di discriminazione di questo tipo, vissute direttamente o raccontate da altri, hanno conseguenze forti e incisive sul rapporto tra i rom e
l’istituzione sanitaria: non solo compromettono alla base il percorso terapeutico, frenando i rom nell’utilizzo dei servizi, ma si traducono in un senso di sfiducia sia nel sistema sanitario che, più in generale, nel mondo gagè, confermando i pregiudizi esistenti e alimentando un circuito negativo di reciproco rifiuto e ostilità (Schaaf 2010). Tutto ciò spinge i
rom verso strade assistenziali alternative, al di fuori del servizio pubblico, in grado quantomeno di garantire accoglienza ed imparzialità (ambulatori del privato sociale, organizzazioni di medici volontari, conoscenze personali, ecc).
1.2 Aspetti culturali
Nella ricerca delle cause dello scarso accesso dei rom ai servizi sanitari, agli ostacoli concreti dettati dalla stigmatizzazione e dalle difficili situazioni di vita si aggiungono alcuni
aspetti della loro dimensione simbolico-culturale che influiscono più o meno indirettamente sulla gestione della malattia e dei percorsi di cura. Tali aspetti sono riconducibili
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alla fondamentale distinzione tra rom e gagè che costituisce il fulcro condiviso delle molteplici identità rom.
Per quanto riguarda le caratteristiche ascrivibili alla sfera della realtà simbolica e delle
credenze dei rom, che coinvolgono i temi della salute e della malattia, la bibliografia facilmente reperibile è assai scarsa. I testi più noti, che ancora oggi vengono utilizzati come
principale riferimento nell’affrontare l’argomento, risalgono agli anni ’80 e ’90 e parlano
di gruppi rom molto specifici, come gli studi della Sutherland sui rom della California (Sutherland 1992) e quelli di Thomas su altri gruppi rom presenti negli Stati Uniti (Thomas
1985). Al di là del dubbio sull’universalità dei concetti espressi dagli autori, che non sappiamo quanto siano estendibili ad altri gruppi rom, è probabile che dopo 20 anni quelle
stesse concezioni e credenze abbiano subito un naturale processo di indebolimento a
fronte di una maggiore, anche se lenta e conflittuale, inclusione dei rom all’interno di una
cultura occidentale dominante che rigetta qualsiasi tipo di “superstizione” in favore di un
pensiero scientifico e positivista, soprattutto per ciò che riguarda la malattia e la medicina (Singh 2011). D’altra parte, il cuore della realtà culturale e simbolica rom, così come
viene proposta da quegli stessi autori, non solo per ciò che riguarda la salute e la malattia, e tralasciando le probabili declinazioni e sfumature che assume o ha assunto nel tempo e nello spazio, offre una chiave di lettura verosimile dell’universo pensato dai rom, in
quanto coerente con aspetti culturali rilevati da altri studi in diversi contesti1; universo
che, ricordiamo, include e convive sempre con l’universo gagè.
Difatti, la separazione tra rom e gagè è alla base della più generale classificazione della
realtà attraverso la quale i rom percepiscono e conoscono il mondo: in esso si relazionano, operano scelte e agiscono trasformandolo a loro volta. Tale organizzazione della realtà si esprime a partire da una serie di categorie oppositive quali puro/impuro,
interno/esterno, buona salute/malattia, fortuna/cattiva sorte, sicurezza/pericolo,
pulito/sporco, onore/vergogna, ordine/disordine, che investono l’intera dimensione simbolico-cognitiva delle comunità rom, fornendo loro le coordinate e le regole necessarie
per apprendere e affrontare la vita “da rom”, ossia nel modo più giusto e sicuro possibile.
All’interno di questa cosmologia rientra anche il rapporto con la salute, che può essere
compreso solo se inserito nel più ampio ordine di rappresentazioni condivise, per cui una
malattia non è solo una disfunzione dell’organismo che può avere conseguenze fisiche e
psicologiche dolorose e traumatiche; la malattia porta con sé un significato collettivo e
simbolico che rischia di sconvolgere l’intero assetto sociale del gruppo mettendone in discussione l’identità stessa (Sutherland 1992).
Nel tentativo di procedere con questo approccio emico alla conoscenza del sistema simbolico e culturale dei rom, sarà bene cercare di schematizzarne gli aspetti principali mettendo a fuoco alcuni nodi essenziali.
Tra questi, centrale è la dicotomia tra i concetti di puro e impuro che definisce confini so-

1

Nel capitolo “Family and Health in the Traditional Romani Culture”, all’interno del rapporto USAID
del 2007 “Introduction to Roma Culture. Exploring cultural diversity for family doctor” (McKelvey
et al 2007), per esempio, gli stessi concetti base vengono rilevati nella descrizione dell’organizzazione socio-culturale dei rom presenti in Romania, nonostante si puntualizzi che solo il 10-15%
di questi sia ancora legato alle pratiche e agli schemi più “tradizionali”(Grigore 2007).
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ciali, primo fra tutti quello tra interno ed esterno. Tale opposizione va da interno/esterno
al corpo a interno/esterno al gruppo, senza soluzione di continuità, laddove il corpo individuale coincide con il corpo sociale (a partire da quello della famiglia), fino ad arrivare all’opposizione tra rom e non rom.
L’idea di “impurità” rimanda a una serie di significati variamente interconnessi tra loro:
– La parte inferiore del corpo, dalla vita in giù, è considerata impura e per questo deve rimanere ben distinta da quella superiore, deve essere sempre coperta (normalmente gli
uomini indossano pantaloni lunghi e le donne gonne altrettanto lunghe) e restare incontaminata. L’impurità è infatti strettamente correlata alla sessualità, specialmente quella
femminile: la donna, dalla pubertà in poi, è soggetta a periodi di impurità durante il ciclo
mestruale, la gravidanza e il parto.
– La peggior conseguenza dell’impurità è la morte, a sua volta processo altamente impuro (come la nascita, del resto). Ma l’impurità può condurre anche alla malattia, che avvicina la persona alla morte, o alla sterilità, una delle disabilità più temute perché motivo
di esclusione dal gruppo sociale (Grigore 2007).
– Il contatto con ciò che è impuro, dalle parti impure del corpo agli oggetti e ai luoghi dei
gagè, così come il corpo del morto o del malato, e tutti gli spazi e le cose che li riguardano, essendo contaminate, mettono a rischio di contagio il resto del gruppo, per cui bisogna sempre avvicinarvisi con la dovuta cautela e mantenerne il controllo. Una pratica diffusa in molte comunità rom è infatti quella di bruciare la casa e gli oggetti personali del
morto (Piasere 2004); ma anche l’ospedale è particolarmente temuto, in quanto luogo
gagè, pieno di malati e a stretto contatto con la morte (Thomas 1985). E ancora: è frequente osservare in alcuni rom una certa resistenza a mangiare cibo preparato in casa da
persone gagè, o a utilizzare i bagni pubblici.
– L’essere in uno stato di impurità, di cui la malattia e la morte sono la massima espressione, è associato alla cattiva sorte, ma anche al disonore e alla vergona, in quanto si presuppone che sia la conseguenza della trasgressione, reale o presunta, delle regole morali e di comportamento nella gestione della quotidianità: dalla relazione tra i sessi alla gestione della casa, dalla pulizia delle cose alla preparazione del cibo. I rituali e le pratiche
messe in atto in tal senso sono una perfetta combinazione di credenze spirituali e norme
igienico-preventive, come lavare gli indumenti quali camicie e magliette, utilizzati per la
parte superiore del corpo, separatamente da gonne e pantaloni che sono stati a contatto con quella inferiore e quindi da essa “contaminate”, o evitare che la donna cucini durante il ciclo mestruale (Sutherland 1992; Lehti e Mattson 2001; Grigore 2007).
– Avendo a che fare con la violazione delle norme sociali condivise, lo stato di impurità
può essere interpretato come l’allontanamento dalla tradizione e in alcuni casi condurre
al rifiuto da parte della comunità. In quest’ottica, essere malati, può creare un forte senso di vergogna e di pudore, soprattutto negli uomini che hanno il compito di mantenere alto il prestigio della famiglia.
Sul versante opposto il concetto di purezza ha a che vedere con tutto ciò che è rom e che
viene fatto nel rispetto delle norme sociali e morali condivise. Per questo è associato alla
buona salute e alla fortuna, all’onore e all’appartenenza al gruppo. Rispettare la giusta
condotta e mettere in pratica comportamenti quotidiani secondo le abitudini e la tradizione contribuisce a preservare lo stato di purezza spirituale, ossia interno al corpo, in ar71
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monia con la comunità. L’infanzia, a sua volta, è caratterizzata da uno stato di purezza
perpetua fino alla pubertà: i bambini non sono soggetti alle norme sociali degli adulti,
non hanno regole nell’abbigliamento o nelle relazioni di genere, non sono tenuti a provare vergogna, ma sono considerati più vulnerabili in quanto non godono della protezione che deriva dalle norme di prevenzione rituale tra puro e impuro (Motta 1998). La morte di un bambino costituisce un segno di grave sventura, un cattivo auspicio per la sorte
della famiglia, e infatti i rom sono estremamente attenti alla salute dei più piccoli, ricorrendo al medico o all’ospedale alla comparsa dei primi sintomi.
È evidente che la dicotomia tra puro e impuro è solo apparente e rituale, in quanto tali
stati si succedono in un processo fluido di alternanza che procede dalla vita alla morte di
una persona e che non potrebbero sussistere l’uno senza l’altro: la donna per dare la vita
e dare origine alla purezza del neonato deve necessariamente passare per lo stato impuro del menarca, del rapporto sessuale, della gravidanza e del parto. Allo stesso modo la
distinzione tra dimensione rom e dimensione gagè è solo simbolicamente netta e definita, in quanto, lo abbiamo visto già nel primo capitolo, esiste per dare senso all’identità del
gruppo, ma l’identità stessa sopravvive solo grazie alla sua immersione nel contesto gagè
e alle relazioni che con esso si stabiliscono. Tali relazioni portano sempre con sé un senso di incertezza, sospetto e paura in quanto, avendo luogo in uno spazio limite tra ciò che
è puro e ciò che è impuro, comportano il rischio costante di contagio; contagio che, nelle sue determinazioni storiche e sociali, può essere allegoricamente interpretato come
minaccia formale di contaminazione culturale e strategia concreta di coesione sociale.
È opportuno specificare che i concetti sopra descritti non sono pensati dai rom in questi
stessi termini. Per avvicinarci alla loro comprensione è per noi necessario tradurre quel
pensiero in un linguaggio analitico e renderlo intellegibile scomponendolo nei suoi elementi principali; processo che non trova corrispondenza nella percezione dei rom, i quali vivono il proprio ordine sociale e cognitivo in modo interiorizzato e come un insieme
indivisibile. Parlare con una persona rom di categorie oppositive e di correlazioni semantiche tra puro/impuro, buona/cattiva sorte, rom/gagè è probabile che abbia poco senso.
Avrà invece senso parlare di gonne lunghe fino a coprire le caviglie o non dare per scontato che sia gradito offrire cibo preparato in casa da persone gagè.
Ma come si riflettono i fattori appena illustrati sul piano del rapporto con i servizi e il personale sanitario?
In primo luogo è bene ribadire come tale rapporto rientri nel più ampio sistema di relazioni tra dimensione rom e dimensione gagè, nel quale i rom si pongono attraverso meccanismi di negoziazione, manipolazione, richiesta di assistenzialismo, ossia tramite comportamenti e strategie volte a mantenere il controllo della relazione stessa. Affidarsi a un medico vuol dire affidarsi ai gagè, idea che contiene una contraddizione in termini, poiché significa delegare il controllo della relazione proprio a coloro di cui non ci si dovrebbe fidare per antonomasia. Si innescano così dispositivi di difesa che possono avere diverse forme, dall’atteggiamento prepotente e aggressivo nei confronti del personale sanitario se
non si ricevono le attenzioni sperate, alla reticenza nel seguire i trattamenti indicati e stabilire dei criteri impliciti di valutazione dell’affidabilità o meno di un servizio o di un operatore sanitario a partire dall’immediatezza della risposta e dall’efficacia delle terapie consigliate. Se un medico ha risolto un problema grave, avrà conquistato la fiducia del paziente; viceversa, se non lo ha risolto subito o il paziente è peggiorato (anche se il risultato di72
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pende in realtà dal non aver seguito la terapia nel modo corretto), allora quel medico sarà
bollato dalla famiglia e la sfiducia nel sistema sanitario gagè sarà ancora più forte. In questo processo basato sull’esperienza personale gioca un ruolo fondamentale il passa parola, dove la rete di relazioni di solidarietà interna vale come garanzia di serietà più di qualsiasi qualifica o certificazione professionale dell’operatore di salute. Anche la frequente autogestione dei farmaci può essere interpretata in quest’ottica difensiva, per cui i rom tendono ad orientarsi secondo la loro esperienza diretta o “per sentito dire”, ritenendo spesso la percezione collettiva del rapporto medicina-benefici più corretta rispetto a quella
scientifica del medico (CNCA e AUSL 5 Pisa 2007). Come ricorda l’antropologo Pizza:
Nella scelta e nell’assunzione del farmaco si assiste spesso alla sovrapposizione di elementi che la biomedicina tende a dissociare, reputandoli contraddittori, ma che continuano ad
esistere nelle pratiche quotidiane perché rispondono alle diverse rappresentazioni di cui è
oggetto la malattia che non coinvolge solo il rapporto tra il paziente e il suo corpo ma anche le sue relazioni con il tempo, la famiglia, con i processi sociali, politici, culturali (Pizza
2005:224).

Secondo questa prospettiva, la biomedicina costituisce di per sé una risposta incompleta che non sempre riesce di fronte al paziente a dotare di senso l’evento malattia, indipendentemente dal sistema di credenze con il quale si confronta, poiché l’essere medico
o paziente implica di per sé una differenza culturale, sociale e di potere non trascurabile.
Con i rom questo discorso è particolarmente importante, in quanto la malattia coinvolge
la persona e la sua famiglia in un turbine di emozioni, paure, dinamiche socio-relazionali che mettono in discussione la stessa appartenenza al gruppo. La sovrapposizione dei
piani, dallo stato fisico a quello sociale, dai sintomi di un malessere oggettivo alla condizione soggettiva del proprio ruolo all’interno della comunità, quindi l’essere un tutt’uno
con la rappresentazione stessa della realtà, porta le persone ad avere bisogno di risposte
che non si esauriscano in una diagnosi e nelle indicazioni di una terapia o di un esame
clinico (peraltro comunicate spesso in termini tecnico scientifici). L’incontro sanitario, la
relazione con l’operatore, nonché la definizione del percorso terapeutico, dovrebbero tenere conto di quella che in antropologia medica è definita “efficacia simbolica”, ossia
l’adesione della cura alla soggettività del paziente perché capace di mettere in relazione
diretta il piano della malattia con quello delle rappresentazioni socio-culturali che sottende. Non a caso una via d’uscita è rivolgersi ai “santi” (vedi cap.3, nota 1), i quali, più che
offrire un percorso di guarigione alternativo, possono di fatto aiutare le famiglie ad accettare la diagnosi e i trattamenti prescritti dai medici restituendo alla cura un valore simbolico, in accordo con il proprio modo di stare al mondo.
Per completare il quadro, può essere utile elencare altri aspetti pratici messi in evidenza
da più autori (Motta 1998; Lheti e Mattson 2001; FSG e MSC 2006; Van Cleemput et al.
2007; Marssid 2009; Singh 2011):
– La buona salute e la buona sorte sono strettamente associate e si esprimono attraverso il corpo e le cose. Per esempio, una persona grassa è considerata fortunata e in salute,
mentre una magra si suppone sia povera e malata, quindi accompagnata da sventura.
– La malattia deve avere dei sintomi e un nome affinché possa essere riconoscibile e
73
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quindi affrontata. L’intero processo, dalla diagnosi alla guarigione, deve essere il più rapido possibile, immediato, proprio a causa della stretta associazione tra malattia e morte.
– Allo stesso tempo, il senso di vergogna nel rendere evidente la malattia porta i rom a
ignorare i sintomi più blandi e a ricorrere al medico solo quando è indispensabile e i segni del male non sono più occultabili .
– Alcune patologie sono soggette a una percezione fatalistica della malattia, come per
esempio il cancro, causa di grande angoscia perché considerato una condanna a morte;
si evita persino di parlarne, come se ciò potesse preservare dall’ammalarvisi. In questi
casi la diagnosi tardiva è dovuta in parte al rifiuto di affrontare il malessere, alla paura di
sapere e rendere così la malattia reale.
– La malattia coinvolge tutta la famiglia, così come il dolore per un lutto. Malattia e dolore comportano a loro volta il rischio di ammalarsi, ma allo stesso tempo richiedono il supporto della rete familiare che si stringe intorno alla persona sofferente aiutandola a prendere le decisioni e a gestire il proprio male. Si affrontano anche lunghi viaggi, mettendo
da parte le priorità quotidiane, pur di assistere la persona malata.
– L’ospedalizzazione è temuta e rifiutata perché costringe le persone a stare lontane dalla comunità, a stretto contatto con altri malati, spesso condividendone la stanza, mangiando cibo preparato da gagè, a indossare camici che non coprono appropriatamente
la parte inferiore del corpo, divenendo quindi vulnerabili ed esposti a rischi di “contagio”
continui. In caso di ospedalizzazione le visite di parenti e amici sono frequenti e avvengono sempre in gruppi numerosi.
– Normalmente è la donna che si occupa della salute dei vari membri della famiglia e che
prende le decisioni per la tutela dei bambini.
– Le donne possono sentirsi particolarmente a disagio nel corso di visite che hanno a che
vedere con la parte inferiore del corpo come quelle ginecologiche. In tal caso gradiscono la richiesta di permesso prima di essere toccate.
– Raramente l’uomo accompagna la moglie per le visite in gravidanza o presiede al parto a causa dell’impurità di tali eventi.
Vi sono altri aspetti culturali diffusi fra i rom, quali la particolare cognizione di tempo e
spazio, che incidono sulla percezione del mondo, sull’acquisizione di conoscenza, sulle
esperienze quotidiane e quindi indirettamente anche sulla gestione della malattia e della cura. Il tempo è scandito da ritmi differenti dai nostri, in quanto viene vissuto giorno
per giorno, al di fuori di una concezione calendarizzata dei giorni e senza una visione programmatica del futuro (Marssid 2009). Questo aspetto rende difficile, per esempio, l’adattamento alla regolarità di assunzione di alcuni farmaci o il rispetto di appuntamenti fissati a distanza di mesi. Per quanto riguarda lo spazio, i rom tendono ad averne una cognizione interna, prediligendo quindi i punti di riferimento interni piuttosto che una visione
per astrazione, come nelle mappe o cartine. Questo comporta una difficoltà a muoversi
sul territorio basandosi su indicazioni stradali che non tengano conto di questo aspetto.
2. Dalla parte degli operatori sanitari
Fin qui abbiamo tentato di illustrare come lo scarso accesso dei rom ai servizi sanitari sia
dovuto all’inadeguatezza del sistema stesso, incapace di offrire supporto e servizi alle
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persone che vivono in condizioni di precarietà e di sintonizzarsi sui bisogni specifici dei
rom, in accordo con la loro particolare concezione della malattia, della cura e del rapporto con gli operatori di salute. Assunto che sarebbero necessari interventi di sistema volti
a garantire servizi ed equità per tutti, è inevitabile tornare su di un piano di realtà e concentrarsi sul fatto che, come la popolazione rom è formata da più comunità che a loro
volta sono fatte di persone, anche il sistema sanitario è costituito da servizi e strutture all’interno delle quali vi lavorano persone; persone che, in quanto non-rom, svolgono un
ruolo interlocutorio fondamentale all’interno di quel rapporto rom-gagè centrale nella
costruzione delle reciproche realtà cognitive e semantiche. Per questo ci sembra importante dedicare uno spazio anche all’“altra parte in causa”, ossia al punto di vista degli operatori sanitari, coloro che si ritrovano di fatto a confrontarsi quotidianamente con utenti
rom sfuggenti, sfiduciati e spesso irascibili, vivendo anch’essi difficoltà e frustrazioni non
trascurabili nell’analisi dell’incontro sanitario.
In tal senso, la prima difficoltà che operatori e strutture vivono è legata alle possibilità
materiali di rendere accessibile e fruibile i servizi pubblici. In un paese come l’Italia, che
ha visto, almeno negli ultimi anni, una gestione non sempre adeguata delle risorse, il taglio dei finanziamenti e il conseguente smantellamento progressivo di molte strutture
ambulatoriali e ospedaliere, gli operatori sanitari si ritrovano in una situazione di affaticamento generale, in cui il personale è carente e le strumentazioni e le attrezzature di
base insufficienti. A risentirne maggiormente sono ancora una volta le categorie più fragili, per le quali, in simili circostanze, i servizi specifici, come per esempio la mediazione
linguistico-culturale, sono la prima cosa ad essere esclusa dalle spese, anche lì dove è stata efficacemente sperimentata e ne venga riconosciuta l’utilità e l’importanza. Di conseguenza, gli operatori si trovano spesso di fronte all’impossibilità di svolgere regolarmente il proprio lavoro e la soluzione di alcune problematiche viene demandata alla buona
volontà e al coinvolgimento personale dei singoli che possono decidere o meno di ricercare stratagemmi e risoluzioni “fai da te” agli ostacoli che si presentano di volta in volta.
A ciò si aggiungono alcuni aspetti legati alla specifica utenza rom che, al di là delle ragioni che li determinano, costituiscono anch’essi delle criticità reali per il personale sanitario
e per la presa in carico dei pazienti. Tra questi si riscontrano molti dei fattori precedentemente esposti, quali la bassa compliance, l’interruzione prematura delle terapie assegnate
e il mancato rispetto degli appuntamenti e delle visite di controllo (CNCA e AUSL 5 Pisa
2007), che complicano il rapporto terapeutico intrappolandolo in un percorso circolare di
cura reiterata del sintomo; nonché la frequente sovrapposizione di interventi, laddove i
rom, proprio per il modo disordinato e frammentario di affrontare le questioni di salute,
tendono a rivolgersi a più strutture (pubblico, privato, privato sociale) e ad avviare diversi
percorsi paralleli, creando ancora più confusione nella gestione della patologia.
Vi sono, inoltre, alcuni comportamenti frequenti fra i rom, quali l’atteggiamento aggressivo, impaziente e maleducato nonché la pretesa di essere ricevuti senza appuntamento,
di evitare le file o le altre procedure necessarie, che suscitano l’insofferenza e l’ostilità di
molti operatori di salute e che vengono spesso interpretati come una mancanza di collaborazione e una sorta di sfida alle norme del sistema sanitario. Del resto, sono molte le
testimonianze che raccontano di come i rom si presentino molte volte presso i servizi in
gruppi numerosi, facendo chiasso, persino bevendo e fumando in luoghi inappropriati,
rendendosi protagonisti di episodi che provocano disagio e irritazione nelle sale d’atte75

Geraci IMPA ROM 2014:Layout 1 15/01/14 18:26 Pagina 76

saluteRom. Itinerari possibili

sa; oppure della loro tendenza a chiamare le ambulanze anche quando non è necessario
e a intasare il pronto soccorso per problemi di poca rilevanza, occasioni che inducono
molti sanitari a non fidarsi delle richieste dei rom e a tacciarli di opportunismo, indolenza e arroganza (ERRC 2006; Nacu 2009)2.
D’altra parte, come i rom non sempre possiedono gli strumenti necessari per utilizzare
correttamente i servizi, è anche vero che molti operatori sanitari difettano di quelle competenze interculturali essenziali per rapportarsi a pazienti che si trovano in condizioni di
disagio, che siano appartenenti a culture differenti o meno. La difficoltà dei servizi sanitari di accogliere e gestire efficacemente i pazienti rom non si esaurisce infatti nelle oggettive problematiche illustrate, ma ha radici più profonde che coinvolgono la realtà cognitiva e interpretativa degli operatori, anch’essi portatori di una cultura, quella gagè, e
nel nostro caso specifico quella della medicina occidentale. All’interno di questa dimensione, a prescindere dall’incontro con i rom, si tende a dare per scontate certe norme, o
regole di educazione sanitaria, si impone la propria cognizione di spazio e tempo senza
chiedersi se verrà recepita e compresa, si ragiona in termini di causa ed effetto mettendo
da parte qualsiasi mediazione simbolica. Nel complesso vigono certezze assolute e indiscutibili, a partire dalla separazione gnoseologica tra mente e corpo, la cui interazione,
pur venendo riconosciuta a livello medico, come per esempio nelle malattie psicosomatiche, presuppone comunque che siano due entità distinte, le quali solo in un secondo
momento si mettono in comunicazione. Di conseguenza la concezione del rapporto di
cura sarà principalmente fredda e distaccata, privilegiando l’aspetto tecnico-scientifico
rispetto al dialogo e all’ascolto, esaminando il corpo prima di relazionarsi al soggetto. In
quest’ottica, ogni tentativo di umanizzare il rapporto con il paziente potrà migliorare la
relazione di cura, ma difficilmente riuscirà a rendere conto degli “aspetti sociali, culturali,
esistenziali, emozionali e simbolici che qualificano la complessità della vita umana” (Pizza 2005: 203). Non si vuole qui mettere in discussione la validità della scienza medica,
quanto stimolare una riflessione sulla necessità di andare oltre di essa e pensare la biomedicina come uno strumento che deve essere accompagnato dalla ricerca di quell’efficacia simbolica indispensabile per coinvolgere il paziente nel processo di guarigione.
In questo senso sarebbe auspicabile dotare il personale sanitario, sin dalla formazione
universitaria, di strumenti relazionali adeguati per lavorare sul piano delle competenze
socio-affettive, partendo dalla capacità di ri-conoscere l’altro, nella sua differenza sociale, culturale, intellettuale, e provare a fare uno sforzo di astrazione dalle proprie categorie di pensiero, rimettendo in discussione certezze ed esperienze, a cominciare dalla sospensione del giudizio.

2

È chiaro che non sottolineiamo questi aspetti per giustificare l’omissione di soccorso quando la
richiesta di un’ambulanza è ritenuta immotivata o il maltrattamento di quei rom che parlando a
voce troppo alta e con tono minaccioso disturbano il lavoro del medico. Il riferimento ai comportamenti che creano scompiglio nelle sale d’attesa tra gli altri pazienti e mettono in crisi la relazione con il personale sanitario ci serve per un duplice scopo: far emergere il problema nella sua
complessità e analizzare tale complessità nella scomposizione delle sue parti, ossia attraverso la
comprensione dei molteplici punti di vista in gioco al fine di individuare spazi e confini di possibili interventi.
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3. Dalla parte del pregiudizio
A margine di queste riflessioni viene spontanea una domanda: se il personale sanitario
non deve combattere con le inefficienze del sistema sanitario e si trova a operare in strutture a bassa soglia di accesso, come si trasforma la percezione/relazione con i rom?
Alcuni dati interessanti ci arrivano da un’indagine realizzata all’interno degli ambulatori
della Caritas di Roma3. L’indagine è stata svolta nella fase finale del progetto “Costruire
nell’emergenza”, di cui parleremo più avanti (vedi cap. 5, par. 6), e ha costituito uno strumento significativo per valutare le possibili modalità di prosecuzione dell’intervento. Fra
maggio e luglio 2013 sono stati intervistati 139 volontari del poliambulatorio e del servizio odontoiatrico, su 170 attivi nello stesso periodo, sulla base di un questionario KAP a
domande semiaperte. Oltre a dati anagrafici, al tipo di servizio svolto presso la Caritas e
agli anni di esperienza nella stessa, si sono voluti indagare: il livello di conoscenze generali sui rom, il vissuto della persona intervistata nei loro confronti in base alle occasioni di
contatto e interazione avute, l’opinione sul tipo di assistenza sanitaria che sarebbe opportuno offrire loro e, infine, quali competenze o servizi sarebbe utile che l’ambulatorio
Caritas attivasse.
Il gruppo di volontari coinvolti, che rappresenta un microcosmo delle professioni sanitarie, in quanto, oltre a medici di varie specialità sono presenti infermieri, farmacisti e personale non sanitario incaricato dell’accoglienza, si caratterizza per la disponibilità al servizio volontario rivolto a persone straniere in condizioni di fragilità, per essere portatore
di una sensibilità nei confronti di culture differenti e per aver ricevuto una formazione di
base sui temi della medicina transculturale e della mediazione.
Sebbene dalle risposte al questionario emerga una percezione di adeguatezza molto alta
del servizio Caritas nel rispondere ai bisogni sanitari dei rom, risulta ugualmente importante la percentuale di coloro che hanno identificato caratteristiche peculiari dei pazienti rom e che affermano la necessità di competenze e servizi specifici per venire incontro
a tali caratteristiche. Soprattutto: il mondo rom viene sentito come “altro”, difficile, a volte oscuro, altre non gradevole, rivelando, anche in persone particolarmente sensibili che
operano all’interno di un luogo protetto, dedicato all’accoglienza del diverso e del più
fragile, il radicamento di stereotipi negativi, apparentemente avvalorati dalle difficoltà
che si incontrano nella relazione medico-paziente e nella gestione del percorso terapeutico. I volontari però, a differenza di tanti altri operatori sanitari, sono disponibili a cercare di capire di più, dandosi del tempo per conoscere, per imparare a curare maggiormente la relazione e per disegnare percorsi specifici di accoglienza e di assistenza rivolti a
questa popolazione.

3

Il poliambulatorio dell’Area Sanitaria – Caritas Roma è attivo dal 1983 con lo scopo di offrire assistenza a tutte quelle fasce deboli che non riescono ad accedere correntemente al SSN, tra cui
migranti, senza fissa dimora, rifugiati e rom. Nelle sue strutture (ambulatorio generico, centro
specialistico, centro odontoiatrico), gestite quasi interamente da personale volontario, non solo
si garantisce all’utenza una risposta clinica immediata e gratuita, ma si prevede anche un servizio di raccordo con il sistema sanitario pubblico al fine sollecitare le istituzioni ad una sua presa in
carico diretta. Per saperne di più: http://www.caritasroma.it/attivita/nel-territorio/sanita/
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Difatti, la mancanza di conoscenza della vita e dell’universo dei rom, l’affidarsi all’esperienza quotidiana e ai luoghi comuni, peraltro spesso strumentalizzati per interessi politici e operazioni mediatiche, oltre all’insufficienza di chiavi interpretative della diversità,
porta gran parte degli operatori di salute (come del resto dell’intera popolazione gagè) a
leggere i comportamenti delle persone rom attraverso la lente del pregiudizio. Si tende
così ad attribuire a una generica cultura rom quegli atteggiamenti ritenuti “irresponsabili”, come il non presentarsi agli appuntamenti o interrompere le terapie alla scomparsa
dei sintomi, ma anche l’abuso del pronto soccorso o l’atteggiamento a volte indisponente di fronte ad alcune regole, secondo una spiegazione culturalista delle dinamiche di relazione. I rom allora tornano, ancora una volta, ad essere “zingari”, disprezzati e ritenuti
sovvertitori dell’ordine sociale e delle principali norme di comportamento a causa di un
supposto retaggio culturale che li cristallizza in una condizione di inciviltà e di irriducibilità. Questa tendenza culturalista non solo porta alcuni operatori sanitari a giustificare
atti di discriminazione nei confronti dei rom a volte molto gravi, ma anche ad avere una
percezione diversa dei loro bisogni e delle scelte da essi espresse rispetto a quelle della
popolazione maggioritaria. Per esempio, il fatto che una donna rom abbia 5 o 6 figli è attribuito a una forma di obbedienza ai costumi e alla tradizione, mentre che una donna
non rom europea faccia regolarmente uso di metodi contraccettivi, limitandosi ad avere
uno o al massimo due figli, viene interpretato come una scelta individuale (Nacu 2009).
Le persone rom, completamente offuscate dal filtro del pregiudizio, vengono in questo
modo pensate come un popolo indistinto e ignorate nella loro identità soggettiva. Di
conseguenza, come avviene per le questioni della casa o del lavoro, per cui si dice che il
problema principale è che “i rom non vogliono integrarsi”, anche per ciò che riguarda la
salute i rom vengono visti da molti operatori sanitari con una sorta di rassegnazione,
come fossero pazienti che “non vogliono curarsi”.
La chiusura dei rom nei confronti dei gagè si scontra così con la chiusura del personale
sanitario di fronte ai pazienti rom, dando origine a un circolo vizioso in cui azioni e reazioni si susseguono senza sosta alimentando una spirale negativa di relazioni che si esauriscono in un conflitto sterile. In questo vortice, l’approccio culturalista viene utilizzato
spesso dalle stesse persone rom per spiegare e giustificare ai non rom i propri comportamenti, compiendo quel processo di “retour du stigmate” che secondo Goffman l’individuo stigmatizzato mette in atto per affrontare l’ostilità dell’ambiente sociale con cui è costretto ad interagire, nel tentativo di sfruttare gli stessi pregiudizi di cui è vittima per trarne dei vantaggi concreti. Una sorta di “adattamento secondario” alle istituzioni per cui,
non riuscendo a dimostrare l’erroneità delle attribuzioni (per mancanza di strumenti, forza e risorse), i rom si conformano allo stereotipo, confermando e rinforzando l’interpretazione culturalista stessa (Goffman 1975, cit. in Nacu 2009). Ne consegue che i non-rom
non mettono in discussione la propria percezione, sperimentandola nel quotidiano, e
che i rom rimangono invischiati in un processo di “interiorizzazione dell’illegittimità” dal
quale diventa sempre più difficile uscire.
Per concludere, sembra che ci si trovi di fronte a una situazione di simmetria e specularità tra le difficoltà che vivono i rom e quelle degli operatori sanitari, come fosse un’opposizione tra mondi che non è solo il frutto di una concezione rom della realtà, dove l’universo si fonda sulla distinzione sempre rinnovata dal mondo gagè, ma è soprattutto lo
scontro reale che nasce dalla stessa idea e percezione della diversità che hanno entram78
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be le parti, ossia di avere di fronte “un nemico inaffidabile”. La differenza sta nel fatto che
la cultura dominante, quella degli occidentali, ha gli strumenti di cura da una parte e culturali dall’altra per sanare non solo il corpo malato, ma anche la relazione. I rom, appartenenti a una minoranza stigmatizzata ed emarginata, troppo spesso non hanno né le risorse materiali per provvedere nel modo adeguato alla propria guarigione (dai soldi alle
condizioni igienico-abitative), né quelle culturali per astrarsi dal proprio ordine rappresentativo e risolvere l’incontro tra medico e paziente in un rapporto rigido fra un “tecnico” che fornisce delle “istruzioni” e un corpo che le esegue.
4. Mettendo insieme i pezzi
Alla luce dell’analisi eseguita, è possibile riprendere le fila del discorso iniziale e ricostruire il puzzle, collegando trasversalmente le criticità elencate nel capitolo 3 con le cause e
i punti chiave individuati tra le barriere materiali e gli aspetti culturali, al fine di completare il quadro di partenza per costruire delle metodologie di intervento.
La tendenza dei rom a non affrontare i problemi di salute se non quando i sintomi diventano insopportabili può essere ricondotta sia alla paura della morte e alla necessità di nascondere uno stato di impurità socio-simbolico, per cui fino a quando la malattia non è
evidente non si può riconoscere e quindi non esiste, sia al bisogno pratico di mettere da
parte la salute di fronte ad altre priorità legate alla sussistenza quotidiana. Ne consegue
la propensione ad agire secondo la logica dell’urgenza che si traduce in un uso sregolato del pronto soccorso, punto di riferimento assoluto, perché vi si accede in modo diretto e gratuito, senza bisogno di alcun passaggio formale di difficile comprensione, e soprattutto garantisce una risposta immediata, che include se necessario anche analisi, esami clinici e medicazioni. Per contro, rivolgersi al medico di base richiede procedure più
complesse (iscrizione, scelta del medico, cambio in base alla residenza, ecc.), implica il rispetto di giorni e orari di apertura e, nonostante ciò, si viene quasi sempre inviati ad altri
servizi, quali visite specialistiche o analisi cliniche, comportando iter troppo lunghi, complicati e costosi. La relazione personale e la fiducia sono allora aspetti discriminanti senza i quali diviene impossibile portare avanti con efficacia percorsi terapeutici4. La diffidenza nell’istituzione e nei gagè sono infatti alla base della scarsa compliance, poiché
aderire alle indicazioni del medico gagè significa arrischiarsi a delegare il controllo della
relazione a quest’ultimo, inconcepibile al di fuori di un rapporto consolidato o della mediazione di altre figure di riferimento (familiari stretti, operatori o volontari di vecchia
data, “tutori” gagè, ecc.). Questo aspetto, insieme alla mancanza di risorse economiche,
alle condizioni di vita precarie, alla carenza di informazioni e alla difficoltà nel rispettare
tempi di visite, controlli e assunzione di farmaci, in base al tempo scandito secondo ritmi
4

Secondo quest’ottica l’ambulatorio per stranieri costituisce spesso una via di mezzo fra il pronto
soccorso e il medico di famiglia, poiché l’accesso è diretto (anche se non di rado il fatto di dover
prima passare per l’amministrazione per il rilascio di STP o ENI è sufficiente a scoraggiare i pazienti e a interrompere i percorsi sul nascere) e l’accoglienza da parte del personale sanitario e la
creazione di un rapporto di fiducia con il medico sono maggiormente garantiti, data l’abitudine
nel gestire pazienti stranieri e appartenenti a differenti ordini culturali, così da rendere più fruibile il successivo orientamento alle visite specialistiche.
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differenti, conduce a un’auto-gestione dei percorsi di cura spesso discontinua e frammentaria e all’attivazione di più iter paralleli.
Anche il rapporto controverso con il concetto biomedico di prevenzione può essere spiegato secondo le sue diverse declinazioni: dalla complessa concezione della malattia, per
cui intervenire in assenza di sintomi implica un’esposizione “gratuita” al pericolo di contagio, mettendo a rischio gli equilibri sociali, alla situazione di stress legata alle condizioni economiche che rendono difficile abbandonare gli stili di vita scorretti; dal pudore della donna nel sottoporre le parti impure del proprio corpo allo sguardo indiscreto di ginecologi e medici, alle condizioni abitative che non sempre consentono un’igiene adeguata sia personale che dell’ambiente circostante; dalla scarsa dimestichezza con la calendarizzazione del tempo che ostacola la regolarità dei cicli vaccinali, alla disinformazione riguardo i servizi di tutela della salute materno-infantile.
Infine, il circolo vizioso del pregiudizio che, insieme agli atti di discriminazione diretta, alimenta la sfiducia nel mondo gagè, e allontana ulteriormente i rom dalla possibilità di fruire del proprio diritto alla salute. In questo aspetto rientra anche la difficoltà ad adeguarsi alle regole imposte dal sistema sanitario che vengono a volte interpretate come un
trattamento discriminatorio, innescando meccanismi di difesa preventiva quali l’atteggiamento aggressivo o l’attivazione di più percorsi paralleli. Non a caso, la sicurezza che
infondono le informazioni per passa parola, dettate dalle esperienze dirette di altri rom,
anche se non sempre risultano adeguate alla specificità dei casi, sono comunque considerate più affidabili, poiché riferiscono del grado di accoglienza ricevuta, assicurano una
spiegazione comprensibile di procedure e modalità di accesso, suggeriscono indicazioni
su come raggiungere le strutture secondo punti di riferimento noti.
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Approfondimento

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

Razionale
Il “Piano Nomadi” avviato dal Comune di
Roma a partire dal 2009 ha portato allo
smantellamento di diversi campi abusivi
presenti nell’area metropolitana e al trasferimento forzato di numerose famiglie
rom in zone molto periferiche della città,
distanti dagli insediamenti di provenienza.
Questi spostamenti rischiano di aggravare
lo stato di isolamento in cui versa la popolazione rom e soprattutto vanificano gli
sforzi compiuti dalle ASL e dalle associazioni del privato sociale, attraverso le campagne GrIS 2002 e 2006, per promuovere
l’utilizzo dei servizi territoriali e consolidare percorsi sociosanitari a bassa soglia
d’accesso (vedi cap. 5, par. 3).
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’indagine 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 privato sociale
coinvolte nell’assistenza sanitaria ai rom5.

Metodi
La popolazione di riferimento è costituita
dalle famiglie rom presenti nei campi dell’area metropolitana di Roma, coinvolti a
diverso livello nel piano degli spostamenti. In particolare, si è deciso di coinvolgere
nell’indagine tre insediamenti interessati
dagli sgomberi (Castel Romano, Candoni e
Salone), per garantire una rappresentatività campionaria della popolazione “esposta” agli spostamenti, sia direttamente (per
averli subiti) che indirettamente (per le situazioni di convivenza forzata che si sono
venute a determinare a seguito dei nuovi
arrivi); e presso altri quattro insediamenti
con caratteristiche simili ai primi tre, ma
non toccati dagli spostamenti (Cesarina,
Foro Italico, Lombroso e La Barbuta), per
una rappresentatività della popolazione
“non esposta”.
Lo studio ha utilizzato una combinazione
di metodi quantitativi e qualitativi. In prima battuta, sono stati condotti dei Focus
Group (FG) con il coinvolgimento di figure
chiave della comunità rom, al fine di indagare in profondità la relazione con i servizi
e perfezionare il questionario per la successiva indagine epidemiologica di tipo
trasversale, focalizzata sul livello di cono-

Ricerca promossa dal GrIS-Lazio – Società Italiana di Medicina delle Migrazioni e coordinata da Laziosanità-ASP. Laziosanità Agenzia
di Sanità Pubblica, Roma: G. Baglio, E. Forcella, S. Casagrande, E. Eugeni, M. Buoncristiano.
Area Sanitaria Caritas, Roma: F. Motta, S. Geraci. Gruppo di lavoro regionale per la realizzazione dell’indagine conoscitiva sui rom

(Decisione DG Laziosanità n. 239 del
01/08/2011): F. Aguiari (UNICEF), C. Certo
(ASL RM/E), G. Esposito (Cooperativa Ermes),
A. Lardieri (Laziosanità-ASP), I. Milano (ASL
RM/C), PA. Napoli (ASL RM/B), M. Sestieri (ASL
RM/D), A. Spadea (ASL RM/A), C. Todisco (Croce Rossa Italiana), V. Tursi (Arci Solidarietà).
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scenza e sull’utilizzo delle strutture sanitarie. Nell’indagine sono state arruolate tutte
le donne maggiorenni presenti nei campi
selezionati, in rappresentanza delle famiglie ivi residenti. Le interviste sono state
effettuate nel periodo maggio-ottobre
2012, direttamente presso gli insediamenti da personale addestrato, con il supporto
e la mediazione degli operatori del privato
sociale già impegnati nei campi in progetti di scolarizzazione.
Analisi statistica
L’analisi si è concentrata soprattutto sul
grado di conoscenza e sull’utilizzo dei servizi localizzati in prossimità del campo di
attuale residenza. In particolare, sono state
considerate alcune tipologie di servizi, ricollegabili a specifici bisogni di salute e
ambiti assistenziali: i consultori familiari
per la salute riproduttiva delle donne in
età fertile; i centri vaccinali per la prevenzione delle malattie infettive nei bambini;
gli ambulatori per la presa in carico delle
patologie croniche. La conoscenza e l’utilizzo delle strutture sanitarie da parte delle comunità rom sono stati analizzati in
funzione del campo di residenza e del
tempo di permanenza, suddiviso in tre periodi, prendendo a riferimento le due campagne GrIS 2002 e 20066.
Risultati
Hanno risposto al questionario 387 donne
in rappresentanza delle rispettive famiglie
nucleari, pari al 67% delle eleggibili: il 3%
ha rifiutato di partecipare (0,7% tra le famiglie trasferite e 3,5% tra quelle stabili),
mentre il 30% non era presente presso il
campo al momento della somministrazio-

6 L’associazione con le variabili d’interesse è
stata stimata tramite analisi di regressione logistica, tenendo conto dell’organizzazione
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ne dei questionari. La bassa percentuale di
rifiuti dimostra una buona adesione all’iniziativa da parte della popolazione rom, anche grazie al prezioso lavoro svolto dalle
associazioni del privato sociale, sia in fase
preparatoria che durante lo svolgimento
delle interviste.
Caratteristiche socio-demografiche
La popolazione in studio è composta da
donne prevalentemente giovani, con età
mediana pari a 33 anni, per oltre il 90%
sposate o conviventi. La metà circa proviene da Paesi dell’ex Jugoslavia, il 30% dall’Unione Europea (quasi esclusivamente
dalla Romania) e il 12% è in possesso di cittadinanza italiana. Si tratta comunque di
persone che vivono in Italia da molto tempo (oltre l’80% da più di 10 anni). Per quanto riguarda la numerosità dei singoli nuclei
familiari, si registra una mediana di 5 componenti per famiglia. Il livello di istruzione
è tendenzialmente basso: il 35% non ha
mai frequentato la scuola e solo il 10% ha
dichiarato di averlo fatto per più di 9 anni.
Come atteso, il tempo mediano di permanenza nel campo è risultato molto variabile tra i diversi insediamenti, in relazione al
livello di coinvolgimento delle famiglie negli sgomberi (tempo mediano di 2 anni per
le famiglie direttamente interessate, superiore a 8 per le altre).
Conoscenza e utilizzo dei servizi socio-sanitari
Per quanto riguarda la dislocazione territoriale dei servizi, emerge una conoscenza
piuttosto limitata delle strutture sanitarie
presenti in prossimità degli insediamenti:
la metà circa delle donne in età fertile non

dei dati a cluster, per via della selezione campionaria basata sui campi piuttosto che sugli
individui.
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è stata in grado di indicare agli intervistatori il consultorio familiare più vicino, mentre il 31% non sapeva dove si trovasse il
centro vaccinale; inoltre il 54% di tutte le
donne (senza limitazioni di età) ignorava
l’esistenza di ambulatori specialistici nella
zona intorno al campo.
L’analisi dei dati ha permesso di evidenziare come il livello di conoscenza dei servizi
sia sensibilmente condizionato da due fattori che agiscono in maniera indipendente. 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
collegamenti, la dispersione e la visibilità
stessa dei servizi territoriali di zona ecc.

D’altra parte, gioca un ruolo importante
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).
La Tabella 1 mostra un maggior rischio di
conoscenza inadeguata per le donne residenti nei campi di Castel Romano, in tutti
gli ambiti di offerta sanitaria considerati
(con rischi da 2 a 3 volte superiori alla media), di via Salone, con particolare riferimento ai centri vaccinali (OR=2,3), e di via
Candoni per gli ambulatori specialistici
(OR=2,1). Si tratta di campi, soprattutto
quello di Castel Romano, lontani dai centri
abitati e particolarmente disagiati in termini di collegamenti e servizi.
Per quanto riguarda il tempo di perma-

Tabella 1 – Odds ratio (e relativi intervalli di confidenza al 95%) di inadeguata conoscenza dei servizi (consultori, centri vaccinali e ambulatori specialistici) e di mancato utilizzo dei servizi di zona,
per campo e periodo di permanenza.
Inadeguata conoscenza

Campi*
La Barbuta
Salone
Lombroso
Foro Italico/Cesarina
Candoni
Castel Romano

OR** (IC95%)

Ambulatori
specialistici
OR** (IC95%)

Mancato utilizzo
dei servizi di zona
OR** (IC95%)

1,5 (0,8-3,0)
2,3 (1,3-3,9)
0,8 (0,5-1,4)
0,3 (0,0-4,0)
0,4 (0,2-0,9)
2,5 (1,2-5,6)

0,8 (0,5-1,2)
1,0 (0,7-1,4)
0,8 (0,5-1,2)
0,4 (0,1-1,7)
2,1 (1,3-3,2)
2,0 (1,4-2,9)

0,7 (0,4-1,2)
2,7 (1,7-4,2)
0,4 (0,2-0,7)
0,2 (0,0-1,4)
1,1 (0,7-1,8)
6,4 (4,2-9,7)

1
1,4 (0,8-2,6)
3,1 (1,3-7,1)

1
1,1 (0,6-2,0)
3,0 (1,4-6,5)

1
1,4 (0,8-2,3)
3,0 (2,2-4,1)

Consultori

Centri vaccinali

OR** (IC95%)
0,7 (0,4-1,6)
1,0 (0,7-1,4)
0,3 (0,2-0,4)
1,4 (0,5-4,1)
1,2 (0,7-2,1)
2,9 (2,0-4,2)

Tempo di permanenza (anno di arrivo)
prima del 2003
tra il 2003 e il 2006
dopo il 2006

1
1,2 (0,6-2,2)
3,4 (1,7-7,0)

(*) Gli OR relativi a ciascun campo sono stati calcolati rispetto al valore medio.
(**) OR aggiustati per età, stato civile, scolarità, numero di figli e cittadinanza, mediante modelli
di regressione logistica.
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nenza, si osserva come le donne residenti
nei campi da meno tempo (arrivati dopo il
2006) presentano un rischio di non conoscenza 3 volte più elevato rispetto a quelle
presenti da almeno 10 anni, per tutte le tipologie di servizi considerati.
La carenza di conoscenze relative ai servizi
si accompagna a un ridotto accesso alle
strutture territoriali di zona, con dinamiche sovrapponibili in termini di effetto
campo e permanenza.
I risultati mostrati nella Tabella 1 evidenziano come il rischio di mancato utilizzo
dei servizi da parte delle donne di via Salone è significativamente superiore alla media (OR=2,7), arrivando addirittura a essere
6 volte più elevato per quelle residenti nel
campo di Castel Romano. Inoltre, la minore durata della permanenza triplica il rischio di non utilizzo dei servizi sanitari di
zona.
Conclusioni
L’indagine sembra, dunque, confermare la
stretta relazione esistente fra isolamento
“spaziale”, instabilità temporale, peggioramento delle condizioni di vita e livello di
accessibilità/fruibilità dei servizi. In particolare, l’analisi dei dati supporta l’ipotesi
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che nei campi di grandi dimensioni e isolati la conoscenza 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 all’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 tessuto
sociale e l’interazione con i servizi.
Occorre, peraltro, ricordare come l’idea
stessa di “campo rom” sia stata di recente
criticata e radicalmente messa in discussione dall’Unione europea, in quanto luogo separato che relega le persone in una
condizione fisica di isolamento e riduce le
possibilità di integrazione sociale.
Se la direzione tracciata dall’Europa impone, nel medio periodo, la ricerca di soluzioni radicalmente alternative ai campi, nell’immediato occorre offrire pronta risposta
alle esigenze di salute manifestate dagli
abitanti degli insediamenti, attivando dinamiche virtuose di inclusione sociale e di
empowerment della popolazione.
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Schema sintetico

Fattori che influenzano le modalità di accesso dei rom ai servizi sanitari
Modalità di fruizione dei
servizi da parte dei rom

Ragioni pratiche

Aspetti culturali

Scarso uso dei servizi

Altre priorità quotidiane, barriere linguistiche, isolamento
geografico, disinformazione,
discriminazione diretta

Diffidenza, paura della morte,
vergogna sociale per lo stato di
impurità che la malattia implica

Abuso del pronto soccorso

Accesso libero, gratuità, si evitano procedure per esami e
analisi

Logica dell’urgenza, concezione
della malattia come stato di impurità e conseguente tendenza
a intervenire solo nella fase acuta dei sintomi

Resistenza a rivolgersi al
medico di base

Procedura che include più passaggi (iscrizione, scelta del medico, cambio eventuale), giorni
e orari precisi, rinvio ad altri
servizi (specialista o analisi)

Sfiducia nei gagè, logica dell’urgenza

Preferenza per l’ambulatorio per stranieri

Accesso semi-diretto, maggiore garanzia di accoglienza

Maggiore attenzione alla relazione interculturale

La difficoltà a conservare e
utilizzare i documenti sanitari

Precarietà abitativa, problemi
con la lingua scritta e a volta
anche orale, non dimestichezza con il cartaceo e scarsa
comprensione del contenuto
degli incartamenti

Oralità, tendenza a vivere giorno per giorno

Rapporto controverso con
la prevenzione secondo le
sue diverse declinazioni

Lo stress e le altre priorità rendono difficile abbandonare determinati stili di vita, le condizioni abitative non sempre
consentono un’igiene adeguata sia personale che dell’ambiente circostante, disinformazione

La concezione della malattia
per cui intervenire vuol dire
renderla evidente, la scarsa dimestichezza con la calendarizzazione del tempo ostacola la
regolarità di vaccinazioni e controlli, la contraccezione si scontra con la cultura patriarcale e
l’importanza dei figli

Preferenze per le informazioni per passa parola, dettate dalle esperienze dirette
di altri rom considerate più
affidabili

Mancanza di strumenti per reperire o leggere informazioni
formali, garanzia di accoglienza presso un servizio, spiegazione comprensibile di procedure e regole, indicazione di
percorsi per raggiungere le
strutture secondo punti di riferimento noti

Sfiducia nei gagè, necessità di
punti di riferimento riconoscibili
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Schema sintetico

Modalità di fruizione dei
servizi da parte dei rom

Ragioni pratiche

Aspetti culturali

Diagnosi tardive

Logica dell’urgenza in base ad
altre priorità quotidiane

Debole logica preventiva e associazione malattia-sintomo,
paura della morte, vergogna
dettata da equazione malattia=stato impuro

Bassa compliance

Condizioni di vita precarie,
scarse risorse economiche,
barriere linguistiche, incomprensione delle informazioni

Concezione particolare della
malattia e della cura, sfiducia
nell’istituzione e nei gagè

Terapie frammentarie e discontinue, spesso senza
consulenza medica

Difficoltà economiche per procurarsi le medicine, necessità di
ricetta che prevede più passaggi, assenza di un medico di riferimento, precarietà generale

Diffidenza nei confronti dei medici e propensione per agire in
base alle proprie esperienze
passate o di altri rom vicini, difficoltà nel rispettare orari e periodi di somministrazione in
base al tempo scandito secondo ritmi differenti

Difficoltà ad adeguarsi alle
regole, quali procedure, appuntamenti e prenotazioni,
visite di controllo

Necessità di risposte immediate, interferenza di altre urgenze o priorità, barriere comunicative e incomprensione delle
informazioni

Sfiducia generale, scarsa logica
preventiva, concezione del tempo diversa che rende difficile ricordare gli appuntamenti

Resistenza all’ospedalizzazione

Sospensione delle attività di
sussistenza

Degenza in un luogo impuro, a
contatto con malattia e morte e
perdita di controllo sulla relazione con i gagè
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Parte II

Il lavoro sul campo, approccio metodologico
e strategie operative
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CAPITOLO 5
La nostra esperienza e le tappe più significative

Nei seguenti paragrafi si percorreranno le tappe fondamentali nella storia degli interventi della Caritas di Roma in ambito sanitario. Come si vedrà, si è iniziato a operare a livello locale, sul territorio romano, per poi, nel tempo, cercare non
solo di estendere l’area di intervento, ma anche di ragionare
in termini di riproducibilità delle metodologie operative, nell’ottica di individuare dei punti fermi di riferimento dai quali
partire per la costruzione di progetti specifici. Il ruolo delle diverse équipe dell’Area Sanitaria, che negli anni si sono susseguite nell’impegno di promozione della salute con le popolazioni rom, è sempre stato quello di mediare tra le comunità
rom e il Servizio Sanitario Nazionale, affiancando al lavoro
sul campo la ricerca di una metodologia efficace per accompagnare gli utenti verso una gestione autonoma dei percorsi
assistenziali. Questo processo non può prescindere da un corrispondente lavoro di sensibilizzazione del personale sanitario affinché garantisca accoglienza e qualità del servizio, rendendo il diritto alla salute effettivo anche per i rom.

1. La conoscenza e le prime scoperte
Tutto ha inizio nel 1985 quando, in seguito alle alluvioni che investirono alcuni insediamenti situati lungo il fiume Aniene a Roma, l’amministrazione comunale richiese un aiuto della Caritas per gestire la situazione di emergenza sanitaria che si era venuta a creare. Fu così che i primi medici volontari entrarono in contatto con gli abitanti di un campo
rom, imbattendosi in una moltitudine di persone che, pur manifestando bisogni di salute di ogni tipo, erano completamente al di fuori della rete di servizi sanitari, sia pubblici
che privati. L’esperienza stimolò le prime domande e riflessioni su quale potesse essere
la soluzione migliore per raggiungere questi gruppi, conciliando le loro esigenze pratiche con quelle sanitarie. A partire dal 1987, in collaborazione con l’Opera Nomadi, venne
istituito il Centro Medico Mobile (CMM) della Caritas di Roma, un camper attrezzato con
lettino, elettrocardiografo, mini laboratorio per analisi cliniche di base, doppler, presidi
per la rianimazione e farmacia, con il quale un’équipe di medici e infermieri volontari, già
impegnati nell’ambulatorio della Caritas, si recava periodicamente, due o tre volte a settimana, presso i numerosi campi presenti a Roma. Le attività, che inizialmente si limitava89
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no all’offerta di cure di base, si articolarono nel corso degli anni successivi in un vero e
proprio progetto di ricerca-azione, che parallelamente:
– rafforzava l’offerta assistenziale, dotando l’équipe di specialisti, dalla pediatria alla ginecologia, alla medicina preventiva;
– promuoveva l’educazione sanitaria e l’uso dei servizi del SSN;
– implementava la ricerca socio-sanitaria attraverso la rilevazione epidemiologica e igienico-ambientale e l’osservazione antropologica.
Tra il 1987 e il 1995 si procedette a singhiozzi per via della disponibilità intermittente di
volontari e la mancanza di risorse umane specifiche, la difficoltà di trovare interlocutori
collaborativi presso il Comune e le ASL, il frequente cambio di referenti sia in ambito pubblico che associativo. La riflessione interna, però, procedeva e si cominciarono a mettere
a fuoco le prime chiavi di lettura di un mondo fino ad allora sconosciuto per la gran parte degli operatori di salute coinvolti e soprattutto a identificare alcune urgenze metodologiche. In particolare ci si rese conto della necessità di:
– riconoscere l’inaspettata varietà del mondo rom per situazioni abitative, lavorative, giuridiche, conoscenza della lingua, scolarizzazione;
– non scindere i problemi di salute dalla situazione economica sociale e culturale delle famiglie rom;
– tradurre i servizi socio-assistenziali offerti in forme culturalmente trasparenti per la popolazione rom;
– garantire la costanza del lavoro sul campo;
– ampliare l’équipe impiegando personale con altre esperienze culturali e professionali
oltre a quella sanitaria;
– valorizzare la valenza formativa che avevano le attività svolte per gli operatori;
– capire i limiti dello “strumento” camper, inadeguato per rispondere a pieno ai bisogni
socio-sanitari dei rom.
Sulla base di queste considerazioni, nel corso di quegli anni si limitarono i campi da seguire da 17 a 5, scelti tra quelli in cui si riscontravano le maggiori problematiche (affollamento, strutture inadeguate, rapporti con il territorio particolarmente critici), al fine di
garantire almeno una presenza settimanale; si decise di visitare ogni campo sempre nello stesso giorno, nelle stesse ore, con la stessa équipe; si attivarono rapporti continuativi
con le associazioni già impegnate con i rom, in particolare con l’Opera Nomadi e soprattutto furono intraprese le prime collaborazioni con alcune strutture pubbliche (ASL, Circoscrizioni), essenziali per creare una rete di sostegno finalizzata all’inclusione dei rom
nell’utilizzo dei servizi territoriali.
La necessità di approfondire la conoscenza dell’universo rom, incentrando lo studio metodologico sulle dinamiche di coinvolgimento e relazione con l’utenza, portò ad avviare,
nel 1995, un progetto pilota in un unico campo. Si scelse quello che presentava le condizioni più favorevoli da un punto di vista numerico, di stabilità e per assenza di conflitti interni, al fine di ridurre le possibili criticità e garantire la continuità del lavoro di campo,
raccogliendo dati qualitativi e quantitativi e sperimentando diverse strategie di intervento, sempre attraverso uno sguardo socio-antropologico. Così, un’équipe che nel corso degli anni si è modificata varie volte, ma che ha sempre mantenuto la caratteristica di multidisciplinarietà, cominciò a recarsi da una a tre volte a settimana nel campo, abusivo ma
tollerato, di Tor di Quinto, a via del Baiardo (poi sgomberato il 5 luglio 2012), dove vive90
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vano circa 230 rom kaniarija. Tale intervento incontrò l’interesse del comune di Roma che
nell’ottobre del ’96 affidò alla Caritas non solo l’incarico di proseguire nel lavoro di ricerca-azione avviato a Tor di Quinto, ma anche quello di monitorare e garantire l’assistenza
igienico-sanitaria in altri 4 insediamenti della città, attraverso una presenza periodica in
loco, e parallelamente di promuovere la mobilitazione delle ASL locali per la diretta presa in carico dei campi che risiedevano sui territori di competenza. L’organizzazione del lavoro, in alcuni campi portato avanti fino al 2001, cambiò più volte nel corso del tempo,
assestandosi in base ai contesti specifici e alle conoscenze che man a mano si articolavano facendo emergere una realtà estremamente complessa.
Le attività del progetto di via del Baiardo, insieme a quelle realizzate negli altri campi,
permisero a operatori e volontari di conoscere da vicino la realtà dei rom e di entrare gradualmente in contatto con le persone, fino a stabilire una relazione di fiducia essenziale
per raggiungere l’efficacia dell’intervento nei suoi obiettivi terapeutici, ma anche estremamente arricchente da un punto di vista umano e formativo. Fu quasi un processo naturale quello che vide medici e infermieri staccarsi pian piano dalla dimensione protettiva e limitante del camper, che presto divenne solo un segno di riconoscimento dell’équipe, e cominciare a entrare nelle case dei pazienti, così come nel loro vissuto.
Nonostante le criticità, e in parte grazie ad esse, si riuscirono a individuare i principali
nodi metodologici che avrebbero costituito la base sulla quale si sono poi sviluppati gli
interventi successivi:
– la continuità della presenza sul campo, non solo per intercettare il bisogno di salute dei
rom che non si rivolgono ai servizi sanitari, ma anche perché è il primo passo per costruire un rapporto di fiducia con le persone;
– la flessibilità, nel senso di rispettare e assecondare le differenze dei contesti e delle situazioni, pianificando progetti ad hoc;
– la partecipazione dei rom nel processo di costruzione di un intervento, affinché la risposta sia adeguata alle loro esigenze particolari;
– il lavoro di rete, poiché le attività di promozione e tutela della salute rischiano di rimanere sterili senza il coordinamento e la collaborazione delle realtà associative presenti sul
campo e il pieno coinvolgimento delle ASL che sono incaricate di accogliere i pazienti
rom presso le loro strutture.
Contemporaneamente e costantemente si è proseguito l’impegno in ambiti paralleli e
collegati che hanno permesso all’intervento di acquisire un respiro più ampio tra cui:
– l’allestimento di una sezione specifica sul tema dei rom all’interno del Centro Studi Salute Immigrati e Rom;
– la formazione e informazione del personale sanitario e degli operatori sociali interessati al lavoro con le comunità rom, sia nelle strutture pubbliche che nel privato sociale (Geraci et al. 1998).
2. Il GrIS Area rom e sinti
Come accennato precedentemente, fin dall’inizio del lavoro di campo, ci si rese conto di
quanto fosse necessario coinvolgere nella rete le ASL, per sensibilizzare e promuovere
azioni di tutela della salute che riuscissero a mettere in comunicazione proficua i rom dei
91
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campi con i servizi territoriali, garantendo presso di essi accoglienza e fruibilità. A tal fine
era fondamentale strutturare un coordinamento tra le ASL e le altre realtà associative che
operavano a vario titolo negli insediamenti (scolarizzazione, sportello legale, attività con
i minori, ecc), non solo per creare un collegamento tra i campi e le strutture sanitarie, ma
anche perché la programmazione di un intervento non può prescindere dalla condivisione degli obiettivi con gli altri enti esistenti, onde evitare il rischio di sovrapporre attività
simili o al contrario di agire secondo metodologie contraddittorie. Si trovò la soluzione
all’interno del GrIS Lazio1, che per sua natura rispondeva a pieno a questo tipo di obiettivi, creando nel 2001 un sottogruppo specifico, denominato GrIS Area rom e sinti: un coordinamento di spontanea adesione e non istituzionale, tra tutte le strutture del pubblico e del privato sociale impegnate sul campo per la promozione della salute delle popolazioni rom residenti nella regione, attraverso iniziative di formazione, informazione e interventi sul territorio. All’interno di questa struttura di rete, la Caritas si è sempre impegnata nel tentativo di trasmettere e riproporre agli operatori socio-sanitari le conoscenze acquisite con i medici volontari e gli aspetti metodologici sperimentati con successo,
per individuare strategie di salute pubblica incentrate proprio sulla sinergia tra pubblico
e privato, oltre che sull’offerta attiva di prestazioni e di orientamento sanitario; obiettivi
che si sono presto concretizzati attraverso il programma “Salute senza esclusione”.
3. Salute senza esclusione
3.1 La campagna vaccinale
Il programma “Salute senza esclusione”, volto a ribadire già nella sua denominazione
l’universalità del diritto alla salute, venne inaugurato nel 2002 con la realizzazione di una
campagna vaccinale in favore dei bambini rom, presenti in 32 insediamenti censiti sul
territorio della città di Roma. La campagna, promossa dal GrIS Area rom e sinti e coordinata dall’Agenzia di Sanità Pubblica (ASP), con il patrocinio della Regione Lazio, aveva
l’obiettivo di ottenere in tempi rapidi una copertura vaccinale adeguata, ma costituiva al
contempo un’importante occasione di contatto tra gli operatori del servizio sanitario e i
rom residenti nell’area metropolitana.
Nel periodo tra marzo e ottobre 2002, in tre settimane cadenzate dal calendario vaccina1

Dal 1995 esiste e opera nel Lazio un gruppo di collegamento territoriale denominato Gruppo Immigrazione e Salute (GrIS), cui partecipano strutture sanitarie pubbliche e del privato sociale impegnate su più fronti per garantire la tutela e la promozione della salute della popolazione immigrata. Gli obiettivi principali del GrIS sono: essere luogo di informazione sugli aspetti normativi nazionali e locali, sulle iniziative intraprese e sugli ambiti assistenziali attivati; essere spazio
di “messa in rete” di competenze e risorse sia di tipo assistenziali sia formative; essere propositivi in termini politico-organizzativi individuando aree critiche ed eventuali percorsi di tutela, e
avere un’azione di stimolo e di pressione nei confronti degli Enti Locali e delle direzioni delle varie Strutture Pubbliche. La validità di un simile coordinamento come risposta a un bisogno diffuso ha portato negli anni successivi alla costituzione di GrIs equivalenti in altre regioni italiane.
Oggi i GrIs sono in tutto 15 (Lazio, Trentino, Sicilia, Lombardia, Sardegna, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Alto Adige, Campania, Toscana, Calabria, Liguria, Puglia).
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le, circa 160 operatori delle cinque ASL di Roma, supportati da circa 90 mediatori del privato sociale, che in tali insediamenti lavoravano quotidianamente, si recarono nei campi
per offrire attivamente i vaccini. La campagna si concluse con la vaccinazione di 2000
bambini, pari all’80% dei minori presenti, e con la riduzione della scopertura vaccinale
dal 40% al 9% (Baglio et al. 2003).
Nel panorama sanitario nazionale l’iniziativa ebbe una valenza particolarmente significativa in termini di Sanità Pubblica, rappresentando una nuova frontiera nella tutela della
salute, in quanto rivolta a persone che fino ad allora erano rimaste per lo più escluse dai
programmi di prevenzione e che difficilmente venivano intercettate dai servizi sanitari.
L’ampia portata dell’intervento permise inoltre di far emergere la preoccupante situazione di degrado dei campi, alcuni di grandi dimensioni e che costituivano, e costituiscono
tutt’ora, sacche ad elevato potenziale epidemico, confermando l’impossibilità di disgiungere l’intervento sanitario da quello sociale. I maggiori risultati si riscontrarono però da
un punto di vista metodologico, poiché fu possibile comprovare con successo la validità
delle principali intuizioni di partenza:
– l’efficacia dell’offerta attiva e della presenza sul campo, che hanno spinto gli operatori
sanitari a mettere da parte i pregiudizi e a oltrepassare il confine che separa la società civile dal mondo dei rom, incoraggiando la disponibilità e la fiducia di questi ultimi;
– il ruolo centrale della rete e del sodalizio tra servizio pubblico e privato sociale, in cui assume particolare rilievo la mediazione degli operatori sociali in termini di facilitazione dei
rapporti tra rom e sanitari, soprattutto laddove l’intervento è puntuale e a breve termine
(vedi allegato 1).
L’esito positivo della campagna vaccinale portò il GrIS a interrogarsi su quale fosse il
modo migliore per procedere nell’impegno di promozione sanitaria fra i rom senza disperdere i risultati conseguiti e salvaguardando la relazione avviata tra questi e i servizi,
nell’ottica di incrementare la loro autonomia nella fruizione del diritto alla salute. Si rifletté a lungo sull’efficacia dello strumento “campagna”, poiché, se da una parte esso propone una strategia valida per portare all’attenzione delle istituzioni sanitarie e degli operatori le problematiche dei rom (soprattutto in un contesto come quello delle grandi città),
“sospendendo” le pratiche abituali di amministrazione della sanità, è anche vero che il
suo carattere “interventista” e straordinario rischia di dare origine a derive assistenzialiste,
anziché tradursi nella normalizzazione dei percorsi sanitari.
Si è cercato quindi di studiare una strategia che coniugasse l’incisività della campagna e
la promozione dell’empowerment dei rom. La riflessione nata all’interno del GrIS Area
rom e sinti si concluse con la pianificazione di una nuova campagna, finalizzata questa
volta a enfatizzare l’aspetto dell’accessibilità delle strutture sanitarie, piuttosto che l’offerta di prestazioni sul campo. Lo scopo primario era diventato quello di incentrare le attività sul contatto diretto tra operatori di salute e rom, per consolidare il rapporto appena
avviato: attraverso l’approfondimento della conoscenza e la costruzione di una relazione
di fiducia ci si è proposti di diffondere informazioni relative ai servizi territoriali per favorirne l’utilizzo e di garantire presso di essi accoglienza e disponibilità.
3.2 La campagna per l’accessibilità dei servizi socio-sanitari
La nuova campagna del GrIS realizzata nel 2006 venne coordinata dall’ASP, in collabora93
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zione con le 5 ASL del territorio urbano e sostenuta dal Comune di Roma e dalla Regione Lazio.
Due gli aspetti di maggior rilievo:
• la volontà di coinvolgimento delle istituzioni ASL attraverso una nota ufficiale dell’assessorato alla sanità della Regione Lazio che includeva l’iniziativa fra le attività di salute pubblica prioritarie per l’assessorato e richiedeva la piena collaborazione dei Direttori Generali;
• il preliminare percorso formativo per gli operatori socio-sanitari (accreditato presso il
Ministero della Salute con rilascio di crediti ECM), volto ad avvicinarli ai temi della medicina transculturale e a fornire loro gli strumenti base per affrontare interventi a elevato impatto relazionale. Alle giornate di lezione seguirono 20 ore di pratica svolte direttamente nei campi; il corso si concluse con un incontro di riflessione comune, per
discutere insieme sugli esiti dell’intervento e sulle proposte organizzative da inoltrare ai Direttori Generali di ciascuna ASL per la presa in carico dei bisogni di salute della popolazione rom.
La fase propriamente operativa della campagna si articolò in 10 uscite nei campi nell’arco di due settimane (tra ottobre e novembre 2006). Vennero coinvolti 140 operatori sanitari rappresentanti delle 5 ASL territoriali di Roma che, supportati dagli operatori del privato sociale, si recarono nei 33 insediamenti allora presenti nella città e riconosciuti dal
Comune. Durante le visite nei campi gli operatori sanitari incontrarono la popolazione
rom fornendo semplici prestazioni mediche, quali vaccinazioni e misurazione della pressione arteriosa e raccogliendo dati di tipo quantitativo e qualitativo attraverso apposite
schede. Ma soprattutto orientarono attivamente le persone ai servizi ASL territoriali, diffondendo informazioni sul loro corretto utilizzo e sugli stili di vita adeguati per la tutela
della propria salute, attraverso due principali strumenti:
• le “mappe di fruibilità”, in cui per ciascun campo venivano indicate informazioni su: le
strutture sanitarie di prima assistenza disponibili nella zona in cui si trovavano gli insediamenti (in particolare ambulatori STP, consultori familiari, centri vaccinali, Centri di
Salute Mentale, ecc.); i referenti, i giorni e gli orari di apertura dei servizi, e le modalità
di accesso alle prestazioni; i percorsi e le linee autobus per raggiungere le strutture.
• Gli opuscoli di educazione sanitaria: libretti illustrati in cui venivano toccati i temi della prevenzione di malattie infettive e diffusive, la promozione della salute del bambino e degli stili di vita degli adulti, in particolare quelli associati alla riduzione del rischio di complicanze cardiovascolari in pazienti con ipertensione. L’opuscolo, intitolato “Scegli la salute”, era stato pensato e realizzato da un comitato appositamente formato, cui avevano partecipato anche alcuni membri delle comunità rom, e che, dopo
attenta analisi, aveva selezionato i messaggi da veicolare, prediligendo le immagini rispetto al testo scritto, comunque tradotto in più lingue, e adattando queste ultime
alla realtà dei campi.
Nel corso della campagna non mancarono le criticità, quali la difficoltà nel reperimento
di risorse materiali e la varietà dei contesti specifici, che posero problemi logistici e metodologici. Nonostante ciò, i risultati conseguiti furono nell’insieme estremamente posi94
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tivi, sfruttando i principi metodologici ormai consolidati, quali flessibilità, presenza sul
campo, lavoro di rete, integrazione tra pubblico e privato. Lo scopo però questa volta fu
quello di indirizzare ai servizi, proponendo un’offerta attiva di orientamento alle strutture e limitando la prestazione sanitaria a un pretesto per richiamare l’interesse delle persone ed entrare in relazione. Inoltre si cercò di puntare maggiormente sulla partecipazione attiva della popolazione destinataria dell’intervento (sia nella progettazione che nella
fase operativa), attraverso il coinvolgimento di persone rom nella redazione dell’opuscolo di educazione sanitaria. Nel complesso i risultati della campagna portarono ad affermare che l’accessibilità ai servizi può essere migliorata agendo su più versanti:
– proponendo iter formativi specifici per gli operatori sociosanitari;
– sensibilizzando la popolazione bersaglio mediante l’educazione sanitaria e la creazione
di contatti personalizzati tra operatori e rom, al fine di superare diffidenza e pregiudizi reciproci;
– implementando percorsi socio sanitari a bassa soglia d’accesso.
Inoltre, l’intervento sollecitò la programmazione di ulteriori iniziative intraprese dalle singole ASL negli insediamenti presenti nei territori di competenza, come la costituzione di
équipe destinate a periodiche visite nei campi o il rafforzamento sistematico del lavoro
di rete. In effetti, una delle ricadute più incisive della campagna fu sicuramente il coinvolgimento fattivo dei servizi sanitari, degli operatori ma anche delle direzioni delle aziende sanitarie che iniziarono a dimostrare interesse e maggiore disponibilità nei confronti
della tematica (Baglio et al. 2008) (vedi allegato 2).
4. Le esperienze successive: la mediazione e l’accompagnamento
Negli anni successivi, le complicazioni dovute ai cambiamenti normativi in merito all’assistenza sanitaria dei neo comunitari con conseguente ricaduta sui numerosi rom rumeni
presenti, insieme agli sgomberi di molti insediamenti avvenuti nel 2007, vanificarono in
parte il lavoro di orientamento ai servizi territoriali realizzato nel corso dell’ultima campagna. A tale proposito si colse l’occasione per ribadire quanto le iniziative volte a favorire il
processo di inclusione, che passa necessariamente attraverso il consolidamento dei rapporti con il territorio, presuppongano un certo radicamento o quantomeno una stanzialità della popolazione destinataria. Nel caso specifico della campagna, la finalità del progetto era quella di incoraggiare una relazione stabile tra la popolazione e i servizi sanitari di
zona, ma gli spostamenti forzati delle comunità rom da una parte all’altra della città, spesso in aree molto periferiche, non solo resero inutilizzabili le “mappe di fruibilità”, ma compromisero anche percorsi di cura faticosamente avviati, contribuendo ad alimentare il
senso di sfiducia che i rom generalmente nutrono verso le istituzioni (Baglio et al. 2008).
Si tentò comunque di mantenere vivi i risultati raggiunti cercando soluzioni alle lacune
normative tramite il coordinamento GrIS Area rom e sinti, ma anche attraverso azioni mirate di incentivazione all’utilizzo dei servizi e mediazione nella gestione dei percorsi terapeutici avviati. Tra queste la più interessante è stata l’esperienza iniziata nel campo di Villa Troili e, proprio a causa di uno degli sgomberi indetti dall’amministrazione capitolina
che paradossalmente era anch’essa partner di progetto, terminata in quello di via della
95
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Cesarina2. Questo progetto era finalizzato ad approfondire la conoscenza della realtà del
campo e soprattutto a lavorare sul piano relazionale e antropologico, al fine di entrare nel
merito del rapporto dei rom con la salute e la malattia e delle loro modalità di accesso ai
servizi sanitari. L’interrogativo che muoveva il progetto era: una volta avviato il rapporto
con i servizi, quali sono le criticità che portano all’arresto o alla discontinuità nella gestione dei percorsi di prevenzione e di cura e quali gli aspetti favorevoli su cui far leva?
Si svolsero dunque uno o più colloqui con le famiglie residenti nel campo attraverso interviste semi strutturate volte a rilevare dati socio-sanitari, bisogni di salute particolari e
percorsi di cura intrapresi. In ogni seduta veniva offerto orientamento sanitario alle strutture della zona, e in alcuni casi anche un primo accompagnamento al servizio con i mezzi pubblici, per mostrare come raggiungere le strutture, garantirvi l’accesso corretto e introdurre i pazienti più timorosi al rapporto con il medico, nell’ottica di una successiva gestione indipendente del percorso. I 18 mesi trascorsi all’interno di via della Cesarina permisero così di distinguere alcuni dei fattori che incidono maggiormente sul rapporto tra
rom e istituzioni sanitarie, in parte riscontrabili in altre situazioni, e in parte fortemente
legate al contesto e alle dinamiche particolari di quel campo. Nel complesso furono rilevate le difficoltà più frequenti che i rom vivono nella fruizione dei servizi, come prendere e rispettare gli appuntamenti, essere costanti nelle terapie farmacologiche, recarsi in
strutture sanitarie dove non sono mai stati, problemi di comprensione degli iter diagnostici e di lingua; fu possibile approfondire il rapporto con la prevenzione, le capacità di
orientamento spaziale, le motivazioni che sono alla base di scelte come la contraccezione, l’assunzione di medicine, le visite di controllo prenatale. Quello di cui ci si rese conto
è quanto sia importante stabilire un rapporto con le persone, che si concretizzi anche in
un aiuto pratico, come accompagnare per la prima volta donne con i loro bambini presso i servizi ambulatoriali, affinché acquisiscano fiducia nei gagè, nel sistema sanitario e
soprattutto in se stesse, per affrontare i percorsi di cura autonomamente. Il passaggio
successivo è chiaramente delegato al personale medico che deve essere disponibile e
preparato a ricevere i pazienti e a saper comunicare adeguatamente con essi per mantenere attivo il contatto e diventare un punto di riferimento valido. Se questo avviene, il
passa parola permette una rapida diffusione delle informazioni. In tal senso, il tempo trascorso nel campo ha fatto emergere con evidenza quanto fosse importante garantire che
le prime esperienze risultassero positive per i rom, in modo che le persone si sentissero
incoraggiate a ripeterle, suscitando la curiosità e l’interesse del resto della comunità (vedi
allegato 3).

2

Il progetto prevedeva un intervento di promozione della salute nel campo attrezzato di via di Villa Troili che venne sgomberato dopo pochi mesi dall’inizio delle attività, precisamente il 9 marzo
2007. Come équipe della Caritas decidemmo allora di rinunciare alla partnership con il Comune
e di seguire parte della comunità rumena sgomberata (circa 90 persone tra adulti e bambini),
che era stata trasferita in un’altra zona di Roma, e inserita nel più piccolo campo di via della Cesarina andando a convivere con una cinquantina di rom bosniaci, con i quali, tra l’altro, la Caritas
aveva già realizzato un progetto pilota negli anni precedenti.
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5. Dal locale al nazionale: la varietà dei contesti
Nel frattempo, il successo riportato dalla campagna del 2006 e il conseguente lavoro svolto dalle ASL di Roma in favore dei rom spinsero l’allora Ministero della Salute a finanziare
un progetto che riproponesse un simile approccio metodologico in altre realtà locali, con
lo scopo di verificarne la riproducibilità in contesti differenti e di elaborare linee guida valide a livello nazionale. Nel 2009 venne perciò realizzato un nuovo intervento nell’ambito
“Salute senza esclusione”, denominato “Accesso dei servizi sanitari ed educazione alla salute delle popolazioni Rom: sperimentazione di un modello di intervento attraverso la realizzazione e distribuzione di uno specifico opuscolo”, la cui gestione fu affidata alla Caritas
di Roma con la collaborazione dei GrIS, di numerose associazioni del privato sociale, e con
il patrocinio della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM).
Il progetto aveva l’obiettivo di sperimentare la strategia di intervento validata a Roma in
altri contesti diversi fra loro, puntando su tre aspetti fondamentali – offerta attiva, elasticità e partecipazione – e utilizzando l’opuscolo di educazione sanitaria prodotto nel corso della campagna del 2006 come principale strumento di coinvolgimento dei rom.
Il primo passo fu quello di selezionare le realtà che avrebbero partecipato al progetto, ricercando situazioni che differissero molto tra loro, ma in cui vi fosse un’esperienza pregressa di interventi sanitari, oltre a interesse e disponibilità da parte delle istituzioni e degli enti del privato sociale locali. Furono così individuate 6 aree di intervento – Firenze,
Messina, Milano, Palermo, Roma, Trento – piuttosto dissimili per numerosità, provenienza e nazionalità dei gruppi, contesto abitativo, livello di integrazione sul territorio, ecc.
Vennero poi organizzate le relative équipe di lavoro costituite da personale sanitario delle ASL locali e da operatori del privato sociale che si sarebbero impegnate nelle fasi successive del progetto, ossia:
– confronto tra le realtà e revisione degli strumenti operativi;
– fase operativa di incontro con la popolazione rom;
– seminario finale per la condivisione delle esperienze, l’identificazione delle criticità e la
definizione delle linee metodologiche di intervento ritenute efficaci;
– produzione e diffusione nazionale di materiali e strumenti di lavoro, quali opuscoli, poster e cd rom (Geraci et al. 2009).
Questo progetto si svolse secondo la modalità working in progress dovendo puntare all’individuazione di una strategia e di modelli di intervento che nascessero da principi comuni, ma che si sviluppassero secondo le esigenze specifiche e le risorse di ogni singola
realtà. Una simile iniziativa comportò infatti un ingente lavoro di rete, fatto di momenti
di conoscenza reciproca e condivisione delle rispettive esperienze e soprattutto implicò
una profonda analisi e revisione degli strumenti operativi, con particolare attenzione al
suddetto opuscolo, affinché fosse fruibile e significativo per tutti i rom coinvolti3. La fase

3

Non solo il modello di partenza è stato rielaborato in base al feedback ricevuto da alcuni rappresentanti delle comunità rom coinvolte, ma è stato anche prodotto un secondo opuscolo alternativo destinato al particolare contesto degli insediamenti spontanei di Firenze che presentavano
caratteristiche peculiari ed esigenze profondamente distanti dalle altre realtà.
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preparatoria fu di conseguenza particolarmente lunga e complessa, ma necessaria per
garantire le maggiori probabilità di efficacia delle attività sul campo, incentrate sull’incontro diretto con le comunità rom e la distribuzione dei materiali informativi predisposti. Nel corso di questa fase operativa, in base alle strategie ritenute più appropriate, le
équipe operative hanno:
– fornito raccomandazioni di educazione sanitaria, attraverso la distribuzione degli opuscoli illustrati e di poster narrativi;
– diffuso le informazioni relative ai servizi sanitari disponibili, anche per mezzo di mappe
di fruibilità aggiornate e appositamente studiate nella grafica e nel linguaggio;
– offerto prestazioni mediche, quali, ad esempio, misurazione della pressione arteriosa o
vaccinazioni, per facilitare il processo comunicativo e consolidare la relazione tra gli operatori e i rom;
– orientato l’utenza ai servizi territoriali e avviato quando necessario percorsi assistenziali specifici;
– raccolto dati quantitativi e qualitativi attraverso apposite schede.
Gli esiti del progetto furono molto interessanti, non solo per i risultati legati all’orientamento sanitario e all’acquisizione di norme di educazione alla salute che si riallacciavano
alle attività ordinarie degli enti coinvolti nella rete, ma soprattutto per la riflessione metodologica portata avanti. La sperimentazione di un coordinamento di ricerca operativa,
volta all’applicazione di modelli condivisi in situazioni così differenti fra loro, diede ai partecipanti l’opportunità di osservare il rapporto dei rom con la salute e con il sistema sanitario sia nei termini di un’analisi sistematica dei singoli contesti, sia a livello trasversale
attraverso il confronto delle esperienze. Fu così possibile evidenziare le problematiche
più diffuse nell’accesso regolare ai servizi e confermare alcune considerazioni socio-antropologiche formulate in seguito ai precedenti interventi locali (come per noi della Caritas a Tor di Quinto o a Cesarina), tra cui:
– problemi legati alle scarsa accoglienza nelle strutture;
– la disinformazione sui diritti, sui percorsi assistenziali, nonché sulla locazione e gli orari delle strutture;
– l’analfabetismo diffuso e la scarsa conoscenza della lingua italiana (riscontrato soprattutto tra i rom rumeni, di recente immigrazione);
– alcuni fattori culturali propri dell’universo simbolico rom, come la particolare concezione della malattia, la struttura familiare e i rapporti di genere;
– la persistenza di derive assistenzialiste e la frequente contraddittorietà dei messaggi
veicolati che caratterizzano le politiche sociali degli ultimi decenni.
Inoltre, attraverso il coinvolgimento diretto dei rom nella valutazione dell’intervento vennero riaffermate alcune criticità, quali:
– le difficili condizioni di vita, la precarietà delle soluzioni abitative, nonché l’isolamento
degli insediamenti, che rendono complicato il rispetto delle più semplici norme igieniche e l’integrazione sul territorio;
– la preoccupazione per questioni di urgenza più immediata;
– l’esclusione dei rom dal processo decisionale e la conseguente percezione di essere oggetto di interventi secondo strategie imposte dall’alto.
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Alcuni aspetti metodologici, come l’attenzione alla relazione interpersonale, la mediazione culturale, la sinergia pubblico-privato, da cui del resto il progetto stesso prendeva le
mosse, vennero adottati in ogni realtà, ma in generale, i diversi gruppi di lavoro sperimentarono attività e soluzioni differenti in sintonia con l’eterogeneità dei contesti4.
Per quanto riguarda i materiali informativi, e in particolare gli opuscoli di educazione alla
salute, alla luce delle criticità riscontrate, si arrivò alla conclusione che non è possibile individuare uno strumento operativo che sia riconosciuto come modello valido e assoluto
da tutti i rom presenti sul territorio nazionale. In generale ciò su cui è necessario insistere
è l’empowerment delle popolazioni rom, garantendo la continuità della presenza sul campo per non disperdere i risultati positivi ottenuti e avviando percorsi che riducano progressivamente l’assistenza medica in loco, in vista della piena autonomia della persona
(vedi allegato 4).
Nel tentativo di riassumere e rielaborare le difficoltà emerse, le strategie operative messe
in atto e le osservazioni di feedback dei destinatari, fu possibile formulare alcune raccomandazioni da tenere in considerazione nella progettazione di interventi di promozione
della salute fra i rom, sintetizzate in 10 punti fermi che analizzeremo nei prossimi capitoli.
L’esito positivo del progetto, nonché il rilievo legato a una sperimentazione nazionale, è
confermato dal fatto che sia stato inserito come esempio di buona prassi all’interno della
Strategia Nazionale per rom, sinti e caminanti, elaborata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri attraverso l’UNAR, alla fine del 2012 (PCM 2012).
6. Costruire nell’emergenza: il lavoro negli insediamenti spontanei
L’impegno dell’Area sanitaria con i rom però non si è arrestato a quel punto. La costante
attenzione per gli ultimi, insieme allo stimolo generato dal progetto nazionale che fece
luce su realtà recenti e ancora poco conosciute, come quella degli insediamenti spontanei di Firenze, portarono la Caritas di Roma a interrogarsi su chi fossero i rom più svantaggiati presenti sul territorio romano, coloro che non ricevevano alcun tipo di supporto
né istituzionale né del privato sociale. Sino ad allora, infatti, lo sforzo dei servizi e della
progettualità, sia pubblica che privata, si era concentrato sulla popolazione rom residente nei villaggi autorizzati o tollerati, anche per ciò che riguardava gli aspetti sanitari: la
lunga permanenza nei campi, la presenza di presidi interni di orientamento socio-sanitario in molti di essi, oltre al raccordo esistente con le strutture delle ASL locali potenziato
nel corso della campagna di accessibilità, lasciavano supporre che i servizi sanitari costituissero già un riferimento efficace rispetto ai problemi di salute per la maggior parte delle famiglie. Al contrario, si aveva una percezione molto sommaria di quella che era, ed è
tuttora, la realtà degli insediamenti spontanei, che costituiscono nell’insieme una vera e
4
A titolo di esempio, alcuni aspetti metodologici rivelatisi proficui furono:
– informare preliminarmente le comunità sui principali aspetti dell’ intervento;
– l’incontro sul campo con gli operatori sanitari e il rafforzamento del rapporto di fiducia;
– colloqui famiglia per famiglia o sessioni di gruppo strutturate;
– mediazione linguistico-culturale;
– incentivare la partecipazione delle donne e dei bambini.
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propria città sommersa: lungo gli argini dei fiumi e le ferrovie, sotto i cavalcavia o nei
camminamenti presso i ponti si trovano disseminate tende e baracche, ma anche materassi a cielo aperto, dove vivono, in condizioni di estrema precarietà e fragilità sociale, famiglie disperate ed escluse da tutti i circuiti assistenziali. A queste considerazioni si aggiungevano le norme in materia di immigrazione del pacchetto sicurezza, l’afflusso in aumento di rom rumeni in seguito all’ingresso della Romania nell’UE, la supposta emergenza nomadi e il conseguente varo del Piano Nomadi5 da parte dell’amministrazione capitolina, che suggerirono l’urgenza di un intervento che andasse a supportare proprio quei
gruppi rom che, abitando in insediamenti abusivi improvvisati negli anfratti della città,
sarebbero stati i primi a subire gli effetti repressivi di un simile clima politico.
A gennaio 2010 è stato quindi avviato il progetto “Costruire nell’emergenza: percorsi di
orientamento sanitario “con” e “per” i Rom”, finanziato con il Fondo CEI 8x1000 – “Progetto
Nazionale Rom, Sinti e Caminanti” e nel quale questa stessa pubblicazione rientra, come
risultato finale di un triennio in cui le attività di campo sono state ancora una volta terreno di riflessione socio-antropologica e metodologica. L’obiettivo principale del nuovo progetto era quello di offrire a queste persone un sostegno sanitario, attraverso équipe miste
di medici, operatori sociali e mediatrici rom, che, dopo aver individuato gli insediamenti,
avrebbero offerto, alle comunità che li abitavano, visite diagnostiche e orientamento alle
strutture sanitarie della zona. La sfida era capire se e come la metodologia di lavoro, comprovata a Roma solo nei campi più stabili, poteva essere efficace anche in un contesto
emergenziale quale quello degli insediamenti spontanei, privi dei servizi minimi e soggetti a ripetuti sgomberi. L’intervento ha previsto inizialmente:
– una fase di ricognizione degli insediamenti spontanei nei quali intervenire e di verifica
delle azioni già attive (a titolo esemplificativo, nel corso del primo anno sono stati visitati e mappati 39 insediamenti spontanei presenti nella zona sud di Roma);
– una parallela fase di ricognizione dei servizi sanitari territoriali (ambulatori per stranieri, consultori familiari, CUP) e di aggiornamento degli strumenti operativi;
– la sensibilizzazione del personale sanitario che ha visto, nel corso delle prime due annualità di progetto, il coinvolgimento a titolo volontario, all’interno delle équipe operative, di 2 medici della ASL RMD impiegati presso alcuni dei servizi sanitari cui i pazienti rom
sarebbero stati inviati.

5

Il 31 luglio 2009 è stato presentato dal Prefetto Pecoraro, in qualità di commissario straordinario
dell’emergenza nomadi nel Lazio, il “Piano Nomadi” per la città di Roma, che prevedeva, oltre alla
chiusura di alcuni campi tollerati e attrezzati per concentrare la popolazione rom in ipotetici “villaggi della solidarietà”, dotati di presidi interni di vigilanza e di sportelli socio educativi, ma situati fuori dal raccordo perimetrale della città, anche lo sgombero di più di 80 insediamenti abusivi, per i cui abitanti non sarebbe stata prevista alcuna soluzione alloggiativa. Il Piano Nomadi,
ampiamente criticato da tutte le organizzazioni nazionali e internazionali per la sua valenza scarsamente inclusiva, in quanto di fatto riproponeva ancora una volta la soluzione “campo”, nonché
per i metodi in alcuni casi fortemente repressivi, fino ad essere pubblicamente riconosciuto
come un intervento fallimentare, nel maggio 2013 è stato definitivamente dichiarato illegittimo
dalla Corte di Cassazione in quanto espressione dell’”emergenza nomadi”. Per visionare l’unica
presentazione del Piano Nomadi diffusa dal Comune di Roma: http://www.stranieriinitalia.it/
briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/slides-piano-nomadi-rm.pdf. Per ulteriori approfondimenti vedi: Amnesty 2010; 21 Luglio 2010; Berenice et al. s.d.
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– reclutamento e formazione dei volontari medici e non;
– reclutamento e formazione delle mediatrici rom6.
Il lavoro sul campo si è concretizzato in visite settimanali degli insediamenti, attività di
orientamento sanitario e avviamento di percorsi assistenziali. Nel corso delle uscite sono
stati svolti colloqui e visite mediche con le persone che esprimevano un bisogno sanitario, ma sempre utilizzando l’offerta attiva di prestazioni di base quale veicolo per la relazione, la conoscenza e il superamento della diffidenza, finalizzati a un orientamento ai
servizi territoriali della ASL. In alcuni casi sono stati organizzati dei primi accompagni, da
parte delle mediatrici, per mostrare il percorso, mediare i primi contatti e garantire l’esito positivo della prima esperienza. Fondamentale, infatti, è stato il ruolo delle mediatrici,
le quali hanno facilitato la comunicazione e l’interazione con i rom visitati, spesso spaventati, diffidenti e con una scarsa conoscenza della lingua italiana.
Inoltre, il lavoro congiunto tra volontari e donne rom ha avuto un forte impatto in termini di sensibilizzazione dei volontari e di emancipazione delle donne. Per i primi la collaborazione con persone rom ha costituito un’opportunità per conoscere e capire meglio
il loro mondo, non solo in senso diretto attraverso l’amicizia instaurata con le donne, ma
anche tramite la lettura che queste ultime offrivano delle situazioni di vita e delle comunità incontrate nelle uscite.
Allo stesso tempo la partecipazione attiva al progetto ha permesso alle mediatrici di beneficiare in maniera concreta del lavoro con i gagè, uscendo dallo spazio fisico e mentale di esclusione dei campi per sperimentare, a volte per la prima volta, delle relazioni paritarie e mutualmente arricchenti con persone non rom. D’altra parte, il percorso formativo e l’impiego come mediatrici sono stati per loro un’occasione per imparare, acquisire
strumenti di socializzazione al lavoro, ma anche di empowerment e scoperta. Questo
aspetto ha portato il progetto a intraprendere parallelamente dei percorsi di inclusione
delle donne e delle rispettive famiglie attraverso l’accompagnamento al lavoro e alla gestione delle risorse domestiche, in sintonia con i loro bisogni e le loro aspirazioni.
Nel complesso l’esperienza è stata particolarmente impegnativa, tanto da un punto di vista pratico (la ricerca estenuante degli insediamenti, spesso situati in luoghi difficilmente raggiungibili), quanto sul piano dell’impatto emotivo e relazionale, mettendo le équipe di fronte a un realtà drammatica e disarmante. Tuttavia, e nonostante le numerose difficoltà, prima fra tutte gli sgomberi che in alcuni periodi erano all’ordine del giorno e che,
disperdendo le persone sul territorio, mettevano in discussione i percorsi terapeutici avviati, il principale obiettivo è stato raggiunto, per cui a distanza di 3 anni si può afferma6

Tramite il supporto di associazioni del privato sociale/gruppi parrocchiali sono state individuate
un totale di 4 donne rom rumene da coinvolgere nel lavoro di campo come mediatrici linguistico-culturali (2 selezionate il primo anno e altre 2 dal secondo in poi, per un massimo di 3 mediatrici operative allo stesso tempo). Anche per loro si sono svolti degli incontri di formazione in
aula (su funzionamento del SSN, norme sanitarie per l’utenza straniera, nozioni di educazione
alla salute e a un corretto stile di vita), affiancati da visite presso i servizi sanitari interessati. Per 2
delle 4 mediatrici sono stati, inoltre, previsti un corso di lingua italiana e un corso di alfabetizzazione, per favorire il loro processo di empowerment, coinvolgendo servizi interni alla Caritas. La
formazione delle donne si è completata attraverso il lavoro di campo, comprensivo di 1 uscita
settimanale/bisettimanale ciascuna con l’équipe di volontari. Era previsto un rimborso spese per
il lavoro svolto, erogato mensilmente.
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re che le strutture di base della zona siano divenute un riferimento per questi gruppi, in
quanto in una situazione di precarietà e mobilità costante e forzata, lo stabilire contatti
duraturi e relazioni di fiducia con il personale socio-sanitario che opera sul territorio costituisce un punto di forza decisivo. È anche vero che, in questo processo, la costruzione
di una rete operativa che coinvolgesse tutte le realtà territoriali impegnate in prima linea
con i rom, in modo da integrare le risorse, i punti di vista, le conoscenze e sfruttare la
complementarietà delle competenze, ha costituito anche stavolta un fattore nodale dell’intervento (vedi allegato 5).
7. Fondi europei per puntare alla partecipazione
Siamo giunti così all’ultima tappa che vede le équipe della Caritas nuovamente impegnate nei campi ufficiali della capitale, ma questa volta con un obiettivo principale diverso:
quello della partecipazione attiva dei rom nel processo di promozione della salute della
propria realtà di campo, questione fortemente critica per via delle apparenti contraddizioni che si presentano quando si propone loro di collaborare per un progetto comune
in favore di una presunta comunità di appartenenza (aspetto che approfondiremo più
avanti).
Dal punto di vista operativo l’esperienza che andiamo a raccontare è riuscita a sfruttare
le difficoltà incontrate nel corso del suo svolgimento a favore di soluzioni innovative e interessanti.
Il progetto “ROMa, mediazione socio-sanitaria come percorso di inclusione dei rom nella
città di Roma”, che ha avuto inizio il 2 agosto 2011 ed è durato 11 mesi, è stato finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini dei paesi terzi (FEI) 2007-2013, coordinato dalla Caritas di Roma/CRS in partenariato con l’ASP, con il sostegno della ASL
RMD e della SIMM.
L’obiettivo principale del progetto era di migliorare o riqualificare il rapporto con le strutture sanitarie locali in due campi della città: un grande campo attrezzato dove vivevano
quasi 1000 persone tra rom rumeni e rom bosniaci7 e un piccolo campo tollerato in cui risiedeva un gruppo di rom slavi per un totale di 30 abitanti. La sperimentazione consisteva nel tentare di coinvolgere attivamente i rom, attraverso l’individuazione e la formazione di mediatori di salute (poi ribattezzati “referenti per la salute”), scelti dalle rispettive
comunità, che sarebbero dovuti diventare punti di riferimento interni al campo in grado
di diffondere informazioni sui servizi territoriali. Nello specifico, le attività previste dal
progetto erano:
– applicare nel territorio di competenza della ASL RM D, metodologie di orientamento
socio-sanitario già sperimentate con la popolazione rom (orientamento ai servizi, educazione alla salute, contatto con i referenti ASL).
– Coinvolgere nel lavoro di tutela della salute l’intera collettività beneficiaria dell’intervento, attraverso la formazione e l’impiego di mediatori rom.

7

Dato il target specifico indicato dal FEI, il progetto è stato indirizzato principalmente alla comunità bosniaca, ma ha avuto ricadute positive anche su quella rumena.
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– Consolidare il lavoro di rete tra istituzioni pubbliche, e tra queste e le istituzioni private, al fine di adottare strategie comuni di promozione della salute per la popolazione
rom.
– Favorire l’adozione di buone pratiche a livello locale, attraverso la diffusione su larga
scala dei risultati raggiunti e la realizzazione di iter formativi specifici per gli operatori sanitari.
L’idea di utilizzare lo strumento dei mediatori di salute interni alle comunità si è rivelato
presto fallimentare a causa di molteplici criticità, tra cui gli aspri conflitti interni ad entrambe le realtà, che hanno indotto a riflettere sulla reale appropriatezza e funzionalità
di simili figure nel contesto campo e sulla eventuale necessità di una fase preparatoria di
conoscenza diretta dei destinatari molto più lunga e approfondita del previsto, ma non
consentita dai tempi progettuali.
Si è imposta quindi l’urgenza di ricombinare in forma diversa obiettivi e strategie di intervento, immaginando nuove azioni per coinvolgere efficacemente la popolazione. A
seguito di un’intensa valutazione, si è deciso che le attività di campo, quali l’orientamento ai servizi sanitari, l’avviamento di percorsi assistenziali, che in mancanza di mediatori
sono state svolte dagli operatori, e la realizzazione di sessioni di educazione sanitaria diventassero esse stesse il principale strumento di partecipazione attiva delle comunità.
Per renderli maggiormente rispondenti ai bisogni e alle risorse dei contesti di riferimento, si è proceduto in modo differenziato nei due campi, attraverso la sperimentazione di
modalità alternative: nel campo attrezzato è stato attivato uno sportello-salute interno,
per svolgere il rilevamento dei bisogni di salute, l’orientamento e le sessioni di educazione sanitaria, andando a integrare interattivamente altri servizi già in funzione; nel campo
tollerato è stato realizzato un laboratorio artistico-teatrale, sui temi della salute, destinato ai minori, inclusivo di uno spettacolo finale come momento di restituzione ai genitori.
La generale ri-taratura delle attività è stata possibile grazie al lavoro di rete che ha permesso, dato il poco tempo a disposizione, di stabilire sinergie e collaborazioni in grado di assicurare una complementarietà degli interventi, evitare pericolose sovrapposizioni e lasciare strumenti operativi e percorsi sperimentali avviati al privato sociale che opera più
stabilmente all’interno dei campi e sul territorio. Inoltre, è stato rafforzato il contatto con
la ASL RMD, attraverso i servizi esistenti, ma anche grazie al coinvolgimento diretto di operatori sanitari (medici, infermiere, ostetriche) che hanno svolto sessioni di educazione alla
salute sul campo con alcuni gruppi di donne, costruendo la base per una relazione di fiducia e incrementando l’uso corretto dei servizi relativi alla salute materno-infantile.
Infine il corso di formazione rivolto ad operatori socio-sanitari, che prevedeva l’assegnazione di crediti ECM, cui hanno partecipato circa 100 operatori del pubblico e del privato, e la distribuzione di un rapporto conclusivo, hanno garantito la diffusione dei risultati, promuovendo su ampia scala l’adozione di modelli di intervento efficaci (Ricordy et al.
2012).
Nonostante i tempi piuttosto stretti (solo 10 mesi effettivi) e i numerosi ostacoli incontrati nel corso del lavoro, anche questo progetto ha consentito di acquisire nuove conoscenze sul mondo rom, tra cui le criticità insite nel concetto di rappresentanza, la complessità delle relazioni inter-familiari e le dinamiche di potere interne agli insediamenti. Non
solo, l’esperienza ha sollecitato interessanti spunti di riflessione per progredire ulteriormente nello sviluppo di tecniche di intervento sanitario nei campi: è stata ancora una
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volta confermata la necessità di una fase di avvicinamento alle comunità rom sufficientemente estesa per costruire un rapporto diretto con le persone coinvolte, senza la quale la stessa partecipazione al progetto viene messa a rischio; ma si è anche reso evidente
quanto il coinvolgimento attivo dei destinatari debba essere distinto dall’individuazione
di una o più persone rom che assumano un compito specifico all’interno del progetto,
come in questo caso gli ipotetici “referenti per la salute”, poiché il grado di partecipazione reale dipende innanzitutto dalla comprensione delle necessità identificate dai rom
stessi come prioritarie in un determinato momento concreto e dalla capacità di chi interviene di trasformare quel bisogno in un’opportunità di promozione della persona, sperimentando le infinite possibilità che offre il contesto, come per esempio il laboratorio teatrale rivolto ai bambini (vedi allegato 6).
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Storie di campo

Cronologia di uno sgombero
Tratto dal diario di bordo di un’équipe di operatori impegnati in un intervento di promozione
della salute in un campo attrezzato di Roma, sgomberato nel corso del progetto.

28 settembre
Numero presenze: circa 300 persone (alcune stime arrivano a 500).
Gli operatori dell’Ente Gestore ci hanno riferito che i cittadini del quartiere stanno protestando
per il sovraffollamento del campo e il Municipio sta facendo pressione con il Comune per un
possibile sgombero. L’Ente Gestore è intervenuto proponendo di spostare i furgoni che sostano
fuori le mura del campo, nell’ampio spazio che c’è nella parte dietro l’insediamento, in modo
da non essere più visibili dalla strada.
16 novembre
Le persone che vivevano nei furgoni parcheggiati fuori del campo sono stati trasferiti nello
spazio retrostante insieme a coloro che vivevano nelle tende e che hanno comprato appositamente un furgone. Quest’ultima infatti è stata la condizione posta dal Comune per concedere
a queste persone di rimanere. Sono rimaste solo 5-6 tende con le famiglie che non potevano
sostenere la spesa di un furgone. Altri invece hanno comprato più di un furgone (anche 3) occupando più dello spazio consentito.
15 dicembre
Venerdì 15 all’alba è stato eseguito uno sgombero delle persone che sostavano nei furgoni e
nelle tende dietro il campo. I furgoni, di legittima proprietà, sono stati distrutti completamente e rottamati. Le persone in parte se ne sono andate, mentre altre si sono accampate all’interno del campo tra i container.
Lo sgombero è stato eseguito dalla Polizia Municipale, per ordine del Comune.
L’intervento del Comune è stato sollecitato dallo stesso Ente Gestore che non era più in grado
di gestire la situazione ormai insostenibile: l’affluenza continua di nuovi furgoni, macchine e
tende, condizioni igieniche pessime, il continuo saltare dell’energia elettrica, sicurezza del
campo inesistente (fornelli a gas posizionati vicinissimi alle tende).
Tutto aveva avuto inizio con il consenso da parte dell’Ufficio preposto del Comune di Roma a
sostituire le tende con furgoni da sistemare sul retro del campo.
Senza un controllo adeguato e mettendo a disposizione uno spazio così ampio, inevitabilmente l’afflusso di parenti, amici, conoscenti è aumentato nel giro di poche settimane fino a
che il campo è diventato invivibile. Il Comune ha risposto quindi con uno sgombero, che doveva essere mirato ad allontanare le persone malavitose dal campo, ma in realtà l’azione è
stata violenta e indistinta, senza nessun criterio per allontanare gli individui sospetti, ma con
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l’unico obiettivo di evacuare più persone possibile, tanto che sono state sgomberate tutte le
persone che sostavano nei furgoni e nelle tende dietro il campo, senza alcuna preoccupazione di chi fossero né di dove sarebbero andati dopo lo sgombero.
28 dicembre
Nuovo sgombero parziale della comunità, sempre condotto dalla Polizia Municipale.
L’azione di sgombero del 15/12 aveva portato moltissime persone ad andarsene, ma tanti
erano rimasti nel campo “ospitati” da coloro che vivevano nei container. La precedente azione non era dunque stata sufficiente per raggiungere l’obiettivo del Sindaco: far evacuare tutte le persone non autorizzate a vivere nel campo. Secondo il Comune era diventato necessario un ulteriore intervento.
Questa ultima azione è stata introdotta da uno sproloquio intimidatorio dei dirigenti delle Forze dell’Ordine, rivolto soprattutto agli abitanti dei container, minacciati di controlli capillari per
capire chi vivesse veramente all’interno dei prefabbricati e chi no.
L’intervento è stato di una violenza spropositata e gratuita, con un elicottero che volava a
bassa quota sul campo, ruspe, volanti della polizia, camionette. Per esempio, hanno spruzzato senza motivo dello spray urticante negli occhi di una anziana signora, già ipovedente, che
stava cercando di recuperare qualche vestito tra le macerie della sua baracca.
4 gennaio
Presenze: circa 200.
Dopo gli sgomberi il campo si presenta senza dubbio più vivibile, abitato da un numero più
esiguo di persone.
Circola la voce che, per le pressioni del Municipio, il campo verrà presto sgomberato definitivamente. Le informazioni sono discordanti e confuse, le Istituzioni non si pronunciano chiaramente su quello che ne sarà del campo e su come proseguire eventualmente la sua gestione.
16 gennaio
Presenze: circa 300.
Dietro l’edificio sono di nuovo comparse una decina di tende.
Circola la voce di un imminente sgombero definitivo del campo previsto per fine gennaio. Al
campo si respira tensione e rassegnazione. I rom sono visibilmente demoralizzati.
4 febbraio
È stato completato un nuovo censimento dall’Ente Gestore. Le presenze sono attualmente
350. Lo spazio dietro l’edificio, ma sempre entro i confini del campo, è nuovamente pieno di
tende e baracche. La situazione dovrebbe rimanere stabile, non essendoci più posto dove accamparsi.
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5 marzo
È giunta la notizia che mercoledì 7 marzo il campo verrà sgomberato definitivamente.
La comunità verrà smistata tra due campi già esistenti. Alcune donne sole con bambini saranno alloggiate nei centri di accoglienza. Sono molte le persone che non avranno una sistemazione.
La decisione definitiva è stata comunicata ufficialmente alle Associazioni dall’Assessore ai
Servizi Sociali del Municipio, in sede di riunione il venerdì 2 marzo.
Nel campo regna la confusione e sono tutti preoccupati di non rientrare nelle liste con i nominativi e le rispettive destinazioni. Alcuni capo-famiglia discutono per trovare una soluzione
per evitare che ci sia gente che rimanga senza dimora. Alcuni chiedono un po’ più di tempo,
con la scusa di un matrimonio che era in programma proprio quella settimana.
6 marzo
In seguito alla richiesta da parte della comunità affinché lo sgombero fosse rimandato almeno di qualche giorno, il Comune ha concesso tre giorni di tempo per lasciare il campo volontariamente.
Lo sgombero è previsto quindi per sabato mattina, 10 marzo.
9 marzo
Il campo è stato sgomberato, con un giorno di anticipo.
Oggi alle 6.30 circa di mattina la via è stata chiusa al traffico.
Sono state fatte uscire dal campo tutte le persone rimaste (almeno 200), mentre mura di cinta
e container sono stati rasi al suolo. Inoltre, è stato scavato un fossato piuttosto profondo lungo
il bordo del terreno per evitare l’accesso a qualsiasi mezzo.
Dai racconti lo sgombero non è stato violento, non essendoci stati atti di resistenza.
Quando siamo arrivati, verso le 12, erano presenti varie figure istituzionali del Comune, oltre
agli operatori dell’Ente Gestore.
Un pullman stava partendo con le ultime famiglie per portarle al nuovo campo assegnato.
Ancora più di un centinaio di persone con pacchi e valigie sostavano per strada in attesa di
avere una sistemazione.
Queste persone rimarranno senza dimora, alcuni di loro sono a Roma da anni e hanno sempre vissuto nel campo, alcuni erano addirittura intestatari dei container.
Non si capisce chi sia stato a decidere come smistare la comunità, né quale sia stato il criterio
di assegnazione dei posti negli altri campi. Si dice che un termine di valutazione sia stato la
scolarizzazione dei bambini, ma molte famiglie che sono rimaste fuori hanno figli che andavano a scuola regolarmente da diversi anni; oppure si dice che le persone senza una sistemazione sono quelle con precedenti penali o implicate nella malavita, ma, se per alcuni può essere vero, ci sono anche famiglie che vivevano onestamente. La situazione rimane ambigua
e poco chiara.
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CAPITOLO 6
La metodologia di base e le parole chiave

Partendo dal decalogo elaborato nel 2009, a conclusione
del progetto di promozione della salute realizzato a livello
nazionale, nel presente capitolo entreremo nel merito di
quelle parole chiave e di quei concetti che rappresentano i
fondamenti cardine della struttura metodologica messa a
punto nel tempo. Ripercorrendo aspetti specifici delle numerose esperienze di lavoro fin qui descritte, offriremo gli
strumenti che ci hanno permesso di coniugare flessibilità e
aderenza alle proposte di intervento disegnate, di potenziare le poche risorse grazie al lavoro di rete e all’integrazione operativa, di combattere il pregiudizio e avviare il dialogo puntando alla formazione del personale sanitario e alla
presenza sul campo.

1. I 10 punti fermi in un’ottica di empowerment
Ripercorrere le tappe salienti nella storia degli interventi in favore delle popolazione rom
dell’Area sanitaria Caritas, in stretta collaborazione con il GrIS Area rom e sinti, ci è servito per ricordare come la ricerca metodologica sia fatta di esperienze e riflessioni in costante movimento, rimesse in discussione, aggiustamenti, scoperte e riscoperte, interpretazioni e riletture, in sintonia con le trasformazioni e le innumerevoli sfaccettature che
il mondo stesso dei rom presenta. La costante evoluzione delle strategie di intervento
corrisponde a un susseguirsi ininterrotto di nuove domande, ma nel tempo è stato comunque possibile raggiungere anche alcune certezze, efficacemente sintetizzate nei
“Dieci punti fermi per favorire accessibilità ai servizi per la popolazione rom e sinta”, precedentemente citati, che riportiamo di seguito:
1. Agire sempre sulle due popolazioni di riferimento: rom/sinti e operatori sanitari.
2. Lavorare in rete tra istituzioni, all’interno delle istituzioni e, soprattutto, favorire un’integrazione tra settore pubblico e privato sociale/volontariato.
3. Progettare interventi e azioni con un approccio multi professionale (medico,
sociale, antropologico, psicologico…).
4. Realizzare percorsi di formazione per operatori sia con contenuti tecnico-operativi sia sul versante dei diritti, della relazione, della gestione del pregiudizio.
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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 oggetto dell’intervento.
6. Favorire l’incontro diretto tra operatori e popolazione con una presenza sul
campo per una reciproca conoscenza e creare contatti personalizzati tra operatori e rom.
7. Garantire, almeno in una prima fase o a seconda delle necessità, l’offerta attiva di parte dei servizi nei campi, non solo di prestazioni mediche, ma anche di
orientamento specifico e di educazione sanitaria.
8. Rileggere le proprie strutture operative per tutti, 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 relazionale.
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 organizzativa, dove la relazione e la corretta comunicazione con
l’utente siano sempre garantite, sia attraverso eventuali figure professionali
specifiche (mediatori, interpreti, facilitatori), sia tramite la continua acquisizione di competenze e un attento lavoro di rete.
Tale decalogo è il frutto di una lunga riflessione metodologica basata sui risultati del progetto nazionale (vedi cap. 5, par. 5), il quale ha permesso di dare un respiro più ampio e
articolato a quei principi metodologici fino ad allora comprovati solo a livello locale. La
filosofia di intervento è orientata al raggiungimento della piena autonomia dei rom nella fruizione del proprio diritto alla salute; autonomia che si conquista solo attraverso un
lento lavoro di accompagnamento in cui si forniscono sia ai rom che agli operatori di salute gli strumenti per gestire l’esperienza dell’incontro sanitario: informare i rom e aiutarli nella comprensione del funzionamento del SSN e nel portare avanti i percorsi assistenziali, ma anche predisporre le strutture e gli operatori di salute ad accogliere persone in
difficoltà e con valori e priorità per alcuni aspetti differenti. Favorire il processo di normalizzazione nell’uso dei servizi da parte dei rom significa infatti facilitare la comunicazione,
rendere intellegibili i linguaggi semantici, creare un ponte che sia sempre più facile attraversare, nell’ottica di procedere verso l’inclusione reale di queste popolazioni. I 10 punti
fermi sono stati un traguardo importante in questo processo, poiché costituiscono una
solida base per la pianificazione di nuovi progetti di promozione della salute specificatamente indirizzati ai diversi gruppi rom. È chiaro che gli ostacoli da affrontare sono ancora molti: i tempi lunghi del cambiamento che implicano un lavoro costante attraverso gli
anni, volto a garantire la continuità e la coerenza delle azioni; le politiche sociali e le amministrazioni locali che spesso non sono in grado di supportare adeguatamente gli interventi proposti, sia in termini di risorse, sia intervenendo troppo frequentemente con
azioni non costruttive, come gli sgomberi forzati o l’investimento di denaro nell’allestimento di nuovi “campi nomadi”; la difficoltà di mettere in pratica l’ultimo dei 10 punti,
laddove una mediazione di sistema è ancora lungi dall’essere prassi acquisita, dovendo
piuttosto riattivarsi di volta in volta.
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2. Flessibilità: un vestito su misura per ogni identità
Il principale insegnamento metodologico appreso dalle numerose esperienze della Caritas nella promozione della salute con i rom è l’impossibilità di definire modelli di intervento preconfezionati. Come ampiamente affrontato nei precedenti capitoli, la spiegazione è sintetizzabile nella difficoltà di rispondere alla fatidica domanda “chi sono i rom?”,
in quanto partecipi di un “mondo di mondi” (Piasere 1999), portatori di storie familiari e
percorsi culturali eterogenei, appartenenti a gruppi che sfumano l’uno nell’altro toccando le infinite gradazioni nella cromatica del loro universo identitario. Proprio in base al
fatto che le molteplici identità rom si generano e si trasformano nel contesto di vita stesso, presentando caratteristiche variabili in funzione della nazionalità, dell’eventuale percorso migratorio, della tipologia di abitazione e dell’attività lavorativa svolta, del livello di
scolarizzazione, e più in generale dell’evoluzione temporale dei rapporti con il mondo
gagè, la varietà e la mutevolezza delle situazioni si rifletteranno anche nei loro bisogni e
nella necessità di trovare risposte altrettanto differenziate.
D’altronde, la riprova è stata offerta dal progetto nazionale del 2009, specificatamente
volto a verificare il grado di riproducibilità di una stessa strategia di orientamento sanitario e di educazione alla salute in più contesti diversi, nel corso del quale la flessibilità si
distinse immediatamente come principio metodologico cardine, non solo nella fase di
revisione e adeguamento degli strumenti operativi, ma soprattutto nel passaggio dalla
riflessione teorica alla pratica. Di fatto, nonostante si fosse dedicato ampio spazio alla
fase preparatoria e alla messa a punto di un modello di intervento comune che tenesse
in considerazione tutte le differenze fra le realtà, i feed back ricevuti sul campo resero necessario ri-tarare ulteriormente l’intervento in base alle peculiarità che continuavano ad
emergere. Per esempio, l’uso di opuscoli di educazione sanitaria uguali per tutti, malgrado il lungo lavoro di rielaborazione per estenderne il target, provocò comunque reazioni
contrastanti: la narrazione attraverso le immagini in essi contenute costituì un elemento
di successo fra i rom rumeni degli insediamenti spontanei di Firenze, per lo più analfabeti e digiuni di italiano e per i quali uno degli opuscoli era stato specificatamente ideato;
al contrario molti rom slavi da tempo residenti a Palermo, e più inseriti nel tessuto urbano, trovarono lo stile narrativo troppo infantile e i concetti espressi banali se non in alcuni casi addirittura provocatori, tanto che l’intervento di educazione alla salute venne dirottato sui bambini.
Nel complesso, l’esito positivo di quel progetto fu in gran parte dovuto proprio al fatto
che, entro una cornice metodologica condivisa, ogni gruppo di lavoro fu libero di declinarne gli aspetti fondamentali, quali offerta attiva, partecipazione e orientamento ai servizi, in attività e strategie comunicative diversificate per ogni situazione, secondo le modalità di lavoro quotidiane e il rapporto esistente con le comunità rom locali: dalle sessioni di gruppo di educazione alla salute ai colloqui casa per casa, dall’attenzione particolare per le donne all’utilizzo di mediatori linguistico-culturali (Geraci et al. 2009).
È evidente che per raggiungere un simile risultato e quindi garantire flessibilità e aderenza delle proposte di intervento alla specificità del contesto, bisogna prevedere una fase
esplorativa o di conoscenza preliminare, a meno che non si intenda rinnovare un intervento in una realtà già nota e con cui già si è stabilito un dialogo, come fu nel sovra citato progetto. Questo, non solo per darsi il tempo di creare rapporti interpersonali (di cui
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parleremo più avanti), fondamentali per lavorare proficuamente con i rom, ma soprattutto per capire le situazioni oltre l’apparenza e per comprendere le dinamiche e le trame di
relazioni esistenti tra le famiglie, con i diversi enti del privato sociale, con il territorio; il
che significa iniziare a conoscere e a entrare nel fulcro dell’identità del gruppo rom o della famiglia in questione, nell’essenza della sua storia, dei rapporti economico sociali che
caratterizzano il suo vissuto nell’interazione con la realtà gagè circostante, senza dare
nulla per scontato.
L’esperienza del progetto FEI del 2012 (vedi cap. 5, par. 7) ci ha ricordato ancora una volta quanto questa fase sia indispensabile per offrire un servizio che risponda ai bisogni effettivi della popolazione destinataria, secondo le modalità più adeguate. Allora, infatti,
partimmo da un’idea progettuale, il coinvolgimento attivo dei rom attraverso l’individuazione di referenti per la salute, da applicare in due realtà diverse, (grande campo attrezzato e piccolo campo tollerato), con il risultato di ritrovarci presto a dover stravolgere le
strategie di partecipazione iniziali e ad intraprendere percorsi diversi nell’una e nell’altra
(sportello salute vs laboratorio teatrale). Il nostro errore in quel caso non fu tanto il fatto
di proporre delle attività predefinite, poiché centrale era proprio il carattere sperimentale dell’intervento, quanto l’affidarsi a una conoscenza superficiale delle realtà specifiche:
da una parte prestando ingenuamente troppa attenzione ai leader supposti delle comunità rom e dall’altra facendo quasi esclusivo affidamento alla conoscenza e al rapporto
consolidato che il privato sociale ivi operante aveva con queste ultime. Nonostante ciò,
l’approccio flessibile consentì di rimettere tempestivamente in discussione le strategie
proposte, conservando gli obiettivi principali (coinvolgimento attivo nella promozione
della salute, orientamento, riqualificazione del rapporto con le ASL), ma coniugandoli
con i suggerimenti provenienti da un ascolto e un’analisi più attenti del contesto, e portando così a dei risultati inizialmente insperati (Ricordy et al. 2012).
Laddove le innumerevoli variabili di un determinato ambiente contribuiscono tutte insieme a definire il profilo identitario di un particolare gruppo rom, adattare attività e metodi alle situazioni, ossia “cucire addosso” la progettualità ai destinatari e al loro contesto,
proprio come un lavoro di sartoria su misura, diventa quindi necessario. La flessibilità si
configura allora come disponibilità e impegno costanti a modellare e ri-modellare in itinere le proposte di intervento, attraverso modifiche e rifiniture continue. Sarebbe auspicabile che anche il sistema sanitario fosse in grado di far proprio un simile approccio “cucendo addosso” alla popolazione bersaglio i servizi di salute, non tanto nel senso di personalizzare i servizi, quanto comprendendo gli specifici valori culturali, le abitudini, le
credenze e i comportamenti della popolazione rom (e non solo), tenendone conto e includendo i bisogni espressi nelle capacità di risposta, senza avviare percorsi paralleli, ma
integrando quelli esistenti (Motta et al. 2011). Ciò è possibile solo partendo da una conoscenza preliminare della realtà di intervento e da una pianificazione congiunta delle azioni, assieme a tutti gli attori coinvolti nella rete.
3. Il lavoro di rete e l’approccio integrato
Nel nostro caso la rete può essere definita come l’insieme delle relazioni tra la comunità
rom, il territorio e tutti gli enti pubblici e privati che vi operano. In questo senso la rete
111

Geraci IMPA ROM 2014:Layout 1 15/01/14 18:26 Pagina 112

saluteRom. Itinerari possibili

partecipa del contesto, contribuisce a denotare 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 proprio, che a seconda delle esigenze può avere molteplici finalità. Prima fra
tutte quella del coordinamento tra coloro che su più fronti si inseriscono nella vita dei
rom: dall’associazione incaricata di seguire la scolarizzazione di un campo, alla parrocchia
che distribuisce vestiti e pacchi viveri alle famiglie, ai volontari che svolgono attività ricreative con i più piccini, ecc. Un confronto periodico fra i diversi attori coinvolti permette di discutere delle rispettive esperienze e degli esiti ottenuti in passato, garantisce di
non sovrapporre gli interventi e di mettere in atto strategie condivise o quanto meno
compatibili.
In particolare, per quanto riguarda gli interventi sanitari, se il nostro scopo principale è
creare, o migliorare, il legame e la comunicazione tra i rom e le ASL territoriali, coinvolgendo attivamente nella rete i servizi sanitari locali, è molto spesso necessario rendere partecipi anche i suddetti operatori e volontari, poiché sono coloro che si trovano a ricoprire un
ruolo di mediazione tra le comunità rom e il mondo esterno al gruppo. Nella nostra esperienza, le due campagne ne sono un esempio concreto: fu chiaro fin dal principio, quanto
il coordinamento con gli operatori del privato sociale fosse fondamentale, non solo come
principale canale di accesso alla comunità rom, sia in termini fisici che di fiducia da parte
degli utenti, ma anche, in un secondo momento, per il monitoraggio delle azioni e la verifica dei risultati nel tempo, garantiti dalla loro presenza costante sul campo.
Fare rete infatti significa condivisione, confronto e supporto reciproco, ma significa anche integrare le risorse e gli obiettivi specifici attraverso una collaborazione che vada oltre il coordinamento, avviando iniziative congiunte e mettendo insieme competenze e
mezzi per rendere le azioni maggiormente complete ed efficaci. È possibile allora tessere vere e proprie intersezioni operative, in grado di produrre benefici concreti e opportunità di arricchimento per i rom e per tutti gli operatori e i volontari coinvolti.
Anche stavolta ci viene in aiuto il progetto FEI, offrendo un esempio di come, proprio grazie al lavoro di rete, sia possibile intrecciare proficuamente le attività di promozione sanitaria con altri percorsi già avviati. Nel corso di quel progetto, l’inserimento di sessioni di
educazione alla salute materno-infantile all’interno del servizio “Salvamamme Salvabebè”, volto ad aiutare mamme in difficoltà attraverso la distribuzione di abiti e accessori
per bambini, ha infatti portato ad ottenere risultati per alcuni aspetti inattesi:
– il servizio già attivo di distribuzione è stato valorizzato e migliorato divenendo veicolo
e pretesto di educazione alla salute;
– le sessioni formative hanno costituito per gli operatori del servizio “Salvamamme Salvabebè” la possibilità di regolare e organizzare l’utenza rom, che, a causa dell’afflusso massivo e a volte prepotente delle donne, richiedeva una gestione più specifica e attenta;
– parte degli incontri sono stati tenuti al campo da personale medico impiegato nei consultori e negli ambulatori territoriali (medico generico, ginecologa, ostetrica, infermiera),
che ha avuto la possibilità di entrare in relazione con le donne coinvolte e motivarle ad
utilizzare i servizi sanitari più adeguati (Ricordy et al. 2012).
Da una parte, quindi, inserire nella rete le strutture delle ASL locali è il nostro scopo principale, dall’altra è altrettanto importante fare in modo che l’integrazione dei servizi sia finalizzata a supportare globalmente la vita delle persone nei suoi molteplici aspetti. Chi
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si trova in situazione di disagio, e in particolar modo i rom, tendono a mettere in pratica
la strategia della richiesta continua, a tutti di tutto. Non è raro recarsi presso un campo
per intercettare i bisogni sanitari delle persone ed essere investiti da domande che riguardano 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.
Nel corso del progetto “Costruire nell’emergenza” (vedi cap 5, par. 6), ad esempio, che
aveva l’obiettivo di fornire orientamento sanitario negli insediamenti spontanei di Roma
sud, le équipe si sono trovare a stabilire una proficua sinergia con l’associazione di volontariato Arpjtetto, che si occupava dell’iscrizione scolastica dei bambini e di offrire un servizio docce1. Anche in questo caso il lavoro di rete è stato fondamentale, in quanto ci ha
permesso:
– di rendere le attività complementari, soddisfacendo al contempo più bisogni dei rom
(salute, scuola, igiene);
– di coordinarsi per inviare messaggi coerenti, scambiarsi utili informazioni pratiche
come la collocazione degli insediamenti e delle persone, monitorare i percorsi avviati:
tutti aspetti ancora più necessari data l’estrema precarietà e mobilità di chi vive in simili
condizioni;
– di lasciare ai volontari di Arpjetetto una metodologia e degli strumenti di orientamento sanitario e i contatti con le strutture sanitarie di riferimento.
Quest’ultimo punto rimanda a un’ulteriore funzione della rete, quella formativa. È infatti
importante ragionare nell’ottica di un potenziamento delle risorse territoriali e del consolidamento di una rete con i servizi sanitari che sia autonoma, ossia non cessi di funzionare con la fine dell’intervento, lasciando in eredità, anche a coloro che prestano assistenza in altri ambiti, le conoscenze e i contatti di base per orientare ai servizi sanitari. In
tal senso ricordiamo che:
…la rete è anche un modo di vedere la realtà e lavorare dentro di essa, uno strumento
e una metodologia di lavoro. Ed in questa chiave di lettura, ciò rappresenta un “valore”, nel
senso cognitivo del termine, come ciò che è valido per costruire efficacemente una meta e
una motivazione capaci di orientare un comportamento individuale integrato in un “costume” valorizzato da un consenso collettivo. Entra, così, a far parte di un mondo condiviso
nella cultura il lavoro del gruppo, dà senso ad una serie di comportamenti dei suoi membri, stabilisce comportamenti attesi e costituisce un codice comunicativo con gli interlocutori esterni al gruppo (Bigot e Russo 2009: 32-33).

1

L’Associazione Arpjtetto gestisce una casa famiglia nei pressi di ponte Marconi, zona Magliana.
Alcuni operatori dell’associazione si occupano anche di seguire, a titolo volontario, delle famiglie
rom insediate sul territorio, supportandole nelle iscrizioni dei bambini a scuola e mettendo a disposizione le docce della struttura per circa due volte a settimana. I primi contatti con l’associazione erano stati presi principalmente per rintracciare alcuni rom dispersi sul territorio in seguito all’inasprimento della politica di sgomberi, per i quali avevamo attivato percorsi sanitari. Gradualmente il rapporto sporadico con gli operatori/volontari di Arpjtetto si è trasformato in una
collaborazione vera e propria, concretizzatasi in uscite congiunte sul campo, per rispondere in
modo integrato ai bisogni delle persone incontrate (salute, scuola, docce).
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È chiaro che questo è solo l’inizio di un processo auspicabile in cui dalla sensibilità del singolo si passi a una tendenza condivisa dai vertici delle strutture decisionali, in grado di
rendere la rete permanente e solida. Come affermano ancora Bigot e Russo:
Nel momento dell’accesso alla rete si stabiliscono dei collegamenti che come legami di
senso tendono a mantenersi e ad approfondirsi. Si passa quindi dalla situazione di rapporti di conoscenza personali, tra operatori, fragili perché legati alla presenza di persone fisiche e alla loro disponibilità, al rapporto fra istituzioni, dunque con un maggior livello di formalizzazione e quindi con la possibilità che questa rete continui a funzionare indipendentemente dalla sorte del singolo operatore (2009: 33).

In quest’ottica lavora il GrIS Area rom e sinti, network regionale per la tutela della salute
dei rom, che non ha solo il fine di rafforzare il lavoro di rete a livello locale e informale, comunque indispensabile nell’attuazione pratica degli interventi, ma anche quello più
complesso di traslarlo su di un piano istituzionale, esprimendo così un intento politico e
sociale affinché muoversi in rete non sia più modello di lavoro ma diventi prassi consolidata ed effettiva.
4. Formazione e dialogo per combattere il pregiudizio
L’ambito formativo, insieme a quello assistenziale, alla conoscenza e all’impegno per i diritti, è uno tra i 4 pilastri dell’Area sanitaria, in quanto la diffusione delle conoscenze e la
condivisione delle esperienze sono il punto di partenza nella promozione di una cultura
dell’accoglienza. In questo senso i pregiudizi che aleggiano intorno ai rom sono così radicati e diffusi che anche le persone più aperte e disponibili all’”alterità” ne sono spesso
impregnate, rendendo la responsabilità formativa ancora più urgente e a volte particolarmente impegnativa.
Abbiamo visto come anche in ambito sanitario sussistano diverse forme di discriminazione e come spesso, senza necessariamente arrivare ad atti diretti e violenti, il pregiudizio
si insinui nel rapporto tra medico e paziente, ostacolando, se non impedendo, lo sviluppo di una relazione di cura efficace e duratura (vedi cap. 4). Ai fini della promozione della salute fra i rom, la formazione degli operatori impiegati nelle strutture sanitarie risulta
quindi centrale, se non, per alcuni versi, più importante del lavoro svolto con i rom stessi, in quanto è indispensabile che il servizio a cui essi si rivolgono, oltre ad assicurare
un’assistenza clinica adeguata, sia ospitale e garantisca comprensione e ricettività.
In quest’ottica è importante che un percorso formativo, volto a fornire gli strumenti per
comprendere, interpretare e interfacciarsi con le popolazioni rom, riesca ad introdurre gli
operatori alla conoscenza del loro mondo, attraverso le sue determinazioni storico-politiche e spiegandone gli aspetti socio economici prima di quelli strettamente culturali, adducendo esempi delle differenti realtà quotidiane che queste persone vivono e delle barriere legate alla xenofobia e all’antiziganismo che ordinariamente incontrano. Tale inquadramento serve a offrire le coordinate necessarie per prendere contatto con i rom, non
tanto nella pratica quanto nella concezione che in essa si riversa, ossia per passare dall’idea di rom = zingaro a quella di rom = uomo. Insinuare il dubbio su chi siano veramen114
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te i rom e mostrare un’altra faccia della medaglia è infatti il primo passo per avviare un
processo di decostruzione del pregiudizio, che normalmente si conclude solo attraverso
l’esperienza diretta e il lavoro di campo.
In secondo luogo si potranno fornire i fondamenti metodologici volti a rendere produttivo l’incontro con i rom e che varieranno in funzione del target (operatori del privato sociale, personale sanitario, volontari, studenti, ecc) e del concreto scopo formativo (divulgativo, aggiornamento di competenze professionali, preparazione di un intervento specifico, ecc), entrando più o meno nel merito di un progetto e delle relative strategie e attività previste.
Fondamentale che, all’interno delle proposte metodologiche, si riesca ad approfondire anche il tema della medicina transculturale e della relazione nella comunicazione fra esponenti di differenti universi culturali. Sarebbe per esempio interessante lavorare su le competenze socio affettive, la gestione dei conflitti, la mediazione a partire dalla sospensione
del giudizio. In tal modo lo scambio interculturale può arrivare a diventare scambio interpersonale, ossia dialogo con l’altro, portatore di un vissuto unico e caratterizzante a prescindere dalla sua origine etnica. Richiamandoci al termine sopra citato di “flessibilità”, in
questo caso possiamo affermare che non è solo la metodologia alla base di un intervento
che deve garantire la flessibilità delle strategie di azione, ma è in egual misura necessario
dotare l’operatore socio-sanitario degli strumenti relazionali per essere lui stesso flessibile
nel confronto, elastico nella comunicazione, aperto all’alterità e a punti di vista e ordini
culturali diversi. In questo processo di avvicinamento all’altro è però altrettanto importante imparare a mantenere sempre saldo il proprio ruolo di operatore, orientando il dialogo
e la costruzione di un rapporto di fiducia reciproca al rilevamento e alla comprensione dei
reali bisogni sanitari e delle modalità più adeguate per affrontarli e risolverli.
Nel corso di questi 20 anni di attività dell’Area sanitaria, gli eventi formativi volti alla sensibilizzazione del personale socio-sanitario sono stati numerosi, primo fra tutti, per portata e incisività, quello promosso dal GrIS Lazio – Area rom e sinti che conteneva la campagna di accessibilità del 2006 e che ha accompagnato i partecipanti nell’incontro sul
campo con le comunità rom2. Quest’ultimo aspetto ha costituito senz’altro il momento
formativo più fecondo, non solo in relazione agli obiettivi stessi della campagna, ossia favorire l’accesso dei rom ai servizi locali, ma anche nei termini di conoscenza e arricchimento personale degli operatori sanitari, che hanno potuto coniugare i contenuti teorici con l’esperienza concreta.

2

Tra le iniziative di formazione rivolte ad operatori socio-sanitari sul tema dei rom e delle metodologie di lavoro sul campo, ricordiamo le due edizioni del corso “Rom e Sinti: una sfida per la
Sanità Pubblica”, promosso insieme all’ASP, rispettivamente nel marzo del 2004 e nell’aprile del
2005; il corso organizzato come momento di restituzione finale dei risultati del progetto “ROMa,
mediazione socio-sanitaria come percorso di inclusione dei rom nella città di Roma”, realizzato a
giugno 2012 nell’ambito del FEI, e le sessioni specifiche all’interno di corsi di aggiornamento professionale per personale sanitario di aziende ospedaliere e ASL. Inoltre si riserva un’attenzione
specifica all’argomento anche in altri contesti formativi, come nel Master di Medicina delle Emarginazioni, Migrazioni, Povertà (MEMP) promosso insieme alla Fondazione Idente di Studi e di Ricerca, che comprende per ogni edizione un modulo specifico sui rom.
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È infatti indispensabile che un percorso formativo, che abbia l’obiettivo di offrire strumenti di gestione dei pazienti rom che vivono in condizione di disagio, non si consumi
esclusivamente in aula ma preveda momenti di attività di campo, poiché solo l’esperienza diretta, il contatto con le persone, ossia vedere con i propri occhi e stare dentro le situazioni, sono il miglior antidoto contro il pregiudizio e il modo più efficace per capire le
necessità e le possibilità di questo tipo di utenza.
5. Presenza sul campo, offerta attiva, rapporto di fiducia
Arriviamo così alle ultime parole chiave trattate in questo capitolo: “presenza”, “offerta”,
“rapporto”, ultime, ma non meno importanti, anzi forse quelle che costituiscono il cuore
dell’esperienza Caritas e di una metodologia che nella prossimità e nell’ascolto dell’altro
in condizione di fragilità ritrova il proprio senso profondo.
Pur riconoscendo che gli aspetti sino ad ora illustrati non si distanziano da quanto elaborato in progetti simili di medicina transculturale, nel caso specifico dell’esperienza dell’Area sanitaria proprio la promozione dell’incontro fra rom e personale sanitario presso i
campi si è rivelato infatti innovativo e profetico.
Se inizialmente recarsi presso gli insediamenti era un modo per prestare aiuto a una popolazione altrimenti non raggiungibile dai servizi, è ben presto stato chiaro quali fossero
i vantaggi ulteriori di una simile modalità di intervento. Non solo i rom ricevevano cure e
informazioni sulle strutture sanitarie che altrimenti avrebbero ottenuto più difficilmente,
ma soprattutto si scopriva un mondo e si creavano i presupposti per un dialogo con i suoi
abitanti, fino ad allora ritenuto impensabile. Oggi risulta evidente quanto, in una situazione di dicotomia di fatto tra “zingaro” e “non-zingaro”, tanto concettuale quanto fisica,
per gli operatori socio-sanitari sia indispensabile confrontarsi direttamente con la realtà
dei rom, apprenderla attraverso i propri sensi e soprattutto svincolarla da un immaginario stereotipato che non la racconta per quello che concretamente è. D’altra parte l’andare sul campo, ossia andare dai rom per offrire loro qualcosa, è da questi potenzialmente
percepito come un “andare verso”, una riduzione della distanza che significa comprensione e disponibilità a conoscere, essere accettati o quanto meno non rifiutati. Dare l’opportunità a queste persone di farsi conoscere sul proprio territorio, all’interno della dimensione protettiva del gruppo di appartenenza, di decidere se accogliere nella propria casa
e magari offrire un caffè, mostrando la propria idea di ospitalità, sposta immediatamente la relazione su di un piano di ribilanciamento degli equilibri e dei ruoli nella dinamica
di negoziazione. In tal senso, l’incontro sul campo apre le porte al dialogo, dialogo che,
se si sviluppa secondo i tempi e i modi adeguati, può portare a dei risvolti positivi sia in
termini di arricchimento umano e culturale, sia nell’ordine degli obiettivi professionali
che non dovrebbero mai essere persi di vista, ossia il contatto tra paziente rom e personale socio-sanitario non-rom.
Ricordiamo come la stessa strategia della presenza sul campo abbia subito un’evoluzione nel corso del tempo e delle esperienze. Durante le prime visite della Caritas negli insediamenti, l’offerta attiva di prestazioni mediche costituiva l’elemento centrale dell’intervento, ma gradualmente si compresero i limiti di un servizio che, pur rispondendo ai
bisogni sanitari immediati della popolazione, si riduceva a una pratica assistenzialista,
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che non lasciava spazio all’emancipazione di queste persone dalla propria condizione di
svantaggio sociale, ma tendeva piuttosto ad assecondare il principio segregante tra etnie o tra classi sociali. Oggi, la prestazione in sé si riduce al minimo, in favore di un orientamento sanitario volto a incoraggiare i rom a uscire dal perimetro del campo ed essere
accompagnati alla conoscenza dei servizi sanitari disponibili sul territorio. L’offerta attiva
è quindi divenuta pretesto per entrare in contatto, guadagnare la fiducia iniziale, creare
un canale di comunicazione. Si può proporre la misurazione della pressione, lo screening
ginecologico, le vaccinazioni per i bambini, purché l’obiettivo non si esaurisca nell’attuazione in loco di una pratica clinica, ma persegua quello più ambizioso di stimolare l’interesse e la consapevolezza rispetto a ordinarie pratiche preventive. Emblematico di questo passaggio è stato il dibattito interno al GrIS Area rom e sinti, nato in seguito alla campagna vaccinale e che si concluse con la proposta di una campagna per l’accessibilità
(vedi cap. 5, par. 3). Partendo dalla spiegazione di quali sono i diritti di ciascuno in merito alla salute, quali le norme e le procedure da rispettare per usufruirne, quali i servizi più
vicini e idonei a seconda dei problemi sanitari, si deve soprattutto arrivare ad offrire la
certezza di essere accolti adeguatamente presso quelle strutture addette a fornire tutte
le prestazioni mediche di cui si ha bisogno. E per raggiungere questo scopo è necessario
di pari passo creare una relazione di fiducia e di sostegno concreti.
È innegabile che in alcune situazioni stabilire questo tipo di rapporto sia particolarmente complicato a causa delle circostanze, come per esempio negli insediamenti spontanei,
dove, data la mobilità delle persone, dovuta sia agli sgomberi, sia all’andirivieni con i paesi di origine, mantenere costante una relazione è praticamente impossibile e i contatti il
più delle volte si perdono dopo pochi incontri. Ma anche in altri contesti, come nei campi ufficiali, esiste per esempio il rischio di non riuscire, nella relazione con l’utenza, a rendersi indipendenti, dagli operatori del privato sociale che vi lavorano costantemente, soprattutto quando l’intervento non prevede una presenza sul campo a lungo termine, né
chiaramente connotata dal punto di vista dei ruoli e del servizio proposto. In ogni caso
costruire un rapporto di fiducia con i rom, che abbia finalità socio-educative, è particolarmente difficile e richiede competenze specifiche, ma soprattutto molta pratica. Nonostante tali criticità, infatti, è proprio il lavoro di campo la miniera da cui si attingono sempre nuovi elementi per la riflessione antropologica e la ricerca metodologica, che, non ci
stancheremo mai di ricordare, proseguono incessantemente.
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Volontari in prima linea: suggestioni e riflessioni
Estratto dal diario di campo dei volontari impegnati negli interventi di orientamento sanitario negli insediamenti spontanei di Roma.

13 aprile
Un’esperienza ben diversa da quella nei campi. Alla ricerca di gente che vive in angoli nascosti, in un pezzo di verde dove scopre magari un albero che cresce pure nella sua terra e ce ne
offre i frutti acerbi. Una donna e due uomini. Chiediamo se ci sono bambini. Ci sono, in Romania. Ho visto un solo giaciglio, mezzo coperto da una specie di capanna. Dopo un po’ – la
donna ci mette più tempo – parlano anche con noi e si interessano alle nostre informazioni.
Riescono anche a sorriderci.
Ci spostiamo in cerca di altre famiglie; arriviamo, sempre dietro un angolo, ad un altro piccolo accampamento: un uomo, una donna incinta, una bambina di cinque anni. Seduti su piccoli sgabelli, nemmeno troppo vicini tra loro. Non sembrano stupiti della nostra improvvisa
presenza, ci raccontano delle loro vicende.
La donna conosce le strutture sanitarie, ma non ha avuto (non ha chiesto?) ancora una visita per la sua gravidanza. Sa dove andare a partorire, è in contatto con una assistente sociale
per la sua bambina che non è riuscita ancora a frequentare una scuola, non ha avuto una
vaccinazione. Penso a questa creatura che passa un tempo prezioso della sua vita ricevendo
pochissimi stimoli. L’uomo osserva che sua moglie è analfabeta. Accanto a loro un mucchietto di masserizie coperte da una plastica, due pietre sorreggono una rudimentale graticola.
Ci dicono che più in là ci sono altri rumeni ma ci sconsigliano di avvicinarli. Dopo un po’ arrivano due ragazzi ed una vecchia. Ci salutano e si siedono per terra, un po’ distanti, silenziosi.
La donna parla incessantemente, la bambina si inventa giochi con una di noi. Appare sveglia,
vivace, comunicativa. Speriamo che l’assistente sociale le trovi una scuola.
16 maggio
(…) L’uscita di ieri ci ha confermato la drammaticità della situazione attuale. Prima di arrivare al Campo abbiamo incontrato due giovani donne con bambini piccoli che ci hanno raccontato con grande agitazione che il campo era stato smantellato. Aggiungevano che la nostra visita era ormai inutile ed apparivano costernate. Poi ci hanno esortate ad andare: “troverete gli uomini che cercano di sistemare qualche baracca; hanno lasciato le famiglie che
hanno bambini che frequentano la scuola”. Il campo era pieno di mucchi di rottami, in piedi
poco più di 10 baracche su cui era segnato in rosso NO. Evocava una scena biblica. Uomini e
donne si davano un gran da fare a manipolare i rifiuti, parlavano di bruciare e si dicevano
preoccupati dei fumi tossici. Qualcuno già si copriva bocca e naso. Qualche donna sedeva
sull’ingresso della baracca con bambini in braccio o intorno. Alcune persone ci sono venute
intorno e raccontavano agitati ed esprimevano preoccupazione per il loro futuro immediato.
“Cosa succederà quando le scuole verranno chiuse?”. Si è accesa una discussione tra due uo118

Geraci IMPA ROM 2014:Layout 1 15/01/14 18:26 Pagina 119

Storie di campo

mini, pare di etnie diverse. Abbiamo lasciato una locandina ad una donna che sembrava disponibile al discorso sulla salute. Si respirava un’aria di esasperazione, ma anche la voglia di
darsi da fare per resistere. Ci è parso di rappresentare per loro l’unica parte di questo paese capace di accogliere la loro pena. Varrà la pena di tornarci.
Ma è possibile che uno smantellamento si faccia in maniera tanto incivile? Che non ci si preoccupi almeno di rendere vivibile l’ambiente alle famiglie che sono state lasciate nelle loro
baracche?
La ricerca dell’altro insediamento è stata infruttuosa: evidentemente in questo periodo i rom
cercano di rendersi il più invisibili possibile.
24 maggio
(…) Ho capito la grande precarietà a cui è sottoposta la popolazione rom, infatti i campi che
dovevamo visitare, erano stati brutalmente eliminati in pochissimo tempo. Mi sono reso conto della barbarie con cui non si fa altro che aggiungere precarietà alla precarietà, sofferenza
alla sofferenza. Chiaramente in queste condizioni è difficilissimo un incontro e sono vanificati tutti i tentativi da parte dei rom per integrare i figli nelle scuole e per accedere ai pochi servizi a cui pure avrebbero diritto, primo fra tutti il diritto alla salute.
Penso comunque che il lavoro sulla salute sia importantissimo anche per potersi avvicinare a
una popolazione vessata a cui ci si rapporta solo con ruspe e Polizia. È stato molto importante per me la conoscenza di M. la mediatrice rom. Quello che ho potuto sentire da lei, detto con
sincerità, saggezza e simpatia mi ha fatto passare in poco tempo dalla conoscenza teorica a
quella pratica. È stato un contatto importantissimo che mi ha rafforzato nel desiderio di continuare questa straordinaria esperienza convinto che possa essere molto importante sia per
quello che si può fare e credo molto, anche per me.
3 giugno
(….) Devo dire che per me si è aperto un mondo… le uscite alle quali ho partecipato finora
sono state molto intense e dense di emozioni contrastanti… il mondo dei rom è per me davvero sconosciuto, non si può dire di conoscere qualcuno se non sei andato almeno una volta
nella sua casa, e a me non era mai successo, gli incontri avuti erano solo quelli fatti in ospedale, al pronto soccorso tanti anni fa e negli ultimi anni in maternità e sala parto, dove io ero
in un certo senso “protetta” dalla divisa e dal ruolo e dall’altra mi sentivo un po’ “padrona di
casa”. Molto diverso è entrare in una comunità, senza troppe barriere, senza un ruolo preciso,
con una curiosità e una paura in più.
Ho visto case improbabili e fragili che contenevano tappeti, e persone e sorrisi e accoglienza
vera, una bella dignità in mezzo a rottami, spazzatura e topi morti. Ho visto tanti bambini
sporchissimi e sorridenti, giovani uomini e donne che vivono alla giornata, alcuni con malesseri più profondi, alcuni con tanta voglia di fare battute e farci capire che non sono “da meno”
di nessuno. Ho visto anche chi cercava di “usarci” e come sia semplice, se si vuole una relazione banale e poco costruttiva, dare cose a richiesta o risolvere problemi senza offrire strumenti o condividere difficoltà.
Ho visto tende invisibili a fianco a trafficatissime strade, e persone che hanno nel DNA la capacità di ricominciare sempre da capo.
Ho visto tante cose e mi è venuta voglia di vederne ancora… che mistero e che bella la vita,
se la si può e la si vuole vedere attraverso tanti diversi occhi…
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CAPITOLO 7
Andando oltre… spunti di riflessione

Il lavoro di campo apre sempre nuovi orizzonti e richiede di
affrontare questioni complesse che sollecitano metodologie
di intervento complesse. Offriamo in questo capitolo le nostre riflessioni e discussioni, ancora in evoluzione, su aspetti
delicati, quali la costruzione di un rapporto di fiducia con gli
utenti rom e la loro partecipazione attiva, la responsabilità
nel dialogo dell’équipe che interviene sul campo, il ricorso
alla mediazione culturale e la continuità degli interventi.

1. La relazione con i rom e gli stili comunicativi
Come fare per superare l’apparente incomunicabilità tra mondo dei rom e mondo dei
gagé? Un primo passo concreto, lo abbiamo visto, è recarsi sul campo, offrire attivamente un servizio, tendere una mano per stabilire un primo contatto. Successivamente, però,
è necessario rendere il dialogo non solo un’intenzione ma un fatto e, allo stesso tempo,
indirizzarlo verso il nostro scopo principale che rimane quello di promuovere la tutela
della salute fra i rom.
Indipendentemente dagli obiettivi specifici che si intendono perseguire – orientare al
corretto utilizzo delle strutture territoriali, avviare percorsi terapeutici, educare alla prevenzione, ecc. – il tema sanitario sarà centrale nell’approccio metodologico ed è intorno
ad esso che andremo a costruire la relazione con l’utente1.
In tal senso, per favorire l’espressione del bisogno di salute e l’avvio di un dialogo, sarà
bene creare una situazione di maggiore intimità e raccoglimento attraverso la scelta di
un luogo appartato dove svolgere gli incontri: l’abitazione dell’utente o una struttura
inutilizzata all’interno del campo, ma anche l’ambulatorio o uno studio medico nel caso
di attività presso i servizi. Dopo essersi presentati e aver spiegato il motivo dell’incontro,
è importante porsi fin da subito in atteggiamento di ascolto, incoraggiando la persona a
1

Al fine di semplificare l’esposizione, presupponiamo che l’incontro si realizzi tra un operatore e
un utente rom. Ciò non significa che le stesse modalità relazionali non possano attuarsi anche
nel caso siano presenti più operatori che svolgono attività di orientamento sanitario sul campo,
per esempio, o più utenti, come durante un incontro sulla prevenzione rivolto a un gruppo di
adolescenti. Ovviamente più la situazione è confidenziale e intima, più si potrà sviluppare una
relazione personalistica; così come, più sarà urgente il bisogno di salute e più sarà alto il livello di
attenzione dell’utente e la sua disposizione ad aprirsi.
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introdurre il proprio problema sanitario e nel contempo spronandola a raccontarsi. È infatti fondamentale riuscire ad andare oltre il disturbo fisico e accedere gradualmente e
con discrezione al mondo che lo contiene, ponendo domande, mostrando curiosità e desiderio di comprendere e approfondire la conoscenza della realtà in cui la persona è immersa. Sintonizzandosi sui tempi e le reazioni dell’utente, si può cercare di coinvolgerlo
proprio attraverso la narrazione della sua storia: da chi è composta la sua famiglia, quali
sono le sue origini, come si svolgono le sue giornate, quali sono le difficoltà che lo affliggono nella vita quotidiana, quali i suoi desideri e le sue speranze. In questo modo è possibile cominciare a delineare la cornice entro la quale il bisogno sanitario si colloca e si è
generato.
Per fornire alcuni strumenti propedeutici a questa prima fase di ascolto e rilevamento del
problema di salute, può essere utile far riferimento alle categorie analitiche di disease e illness, prese in prestito dagli studi di antropologia medica. Con il termine disease si intende la malattia in quanto anomalia nel funzionamento o struttura dell’organismo, definizione che corrisponde alla concezione clinica tipica della biomedicina occidentale. La illness
invece è l’esperienza soggettiva della malattia, così come viene vissuta dal paziente, che
coinvolgerà quindi la sfera delle emozioni, delle credenze, dei rapporti sociali e familiari. È
evidente come questi due aspetti della malattia possano facilmente entrare in conflitto,
tanto più quando medico e paziente provengono da orizzonti culturali differenti2.
Come abbiamo cercato di spiegare nella prima parte del volume, per i rom la malattia partecipa di una rete simbolica che coinvolge i diversi ambiti dell’esistenza, dalla gestione
della quotidianità alla sfera morale, dalla semantica degli spazi alle relazioni tra i sessi, e
che tende a una percezione della realtà inscindibile dalle rappresentazioni collettive che
la sottendono (ricordiamo le opposizioni primarie di puro/impuro, interno/esterno, pulito/sporco, ecc.); rappresentazioni che trovano una corrispondenza significativa anche nel
rapporto di forza tra mondi culturali contrapposti, riflettendo la disparità nei diritti e nelle
condizioni di vita tra minoranza rom e società dominante gagè (vedi cap. 4). Tale quadro
di riferimento in cui la malattia è inserita e lo stato di sofferenza individuale e sociale che
ne deriva contribuiranno alla definizione della illness propria degli utenti rom che esprimono un bisogno di salute, ossia alla percezione e cognizione che essi hanno del proprio
disagio psicofisico e alle modalità con cui questo viene riferito. Di conseguenza:
Una volta che la malattia viene ripensata come una realtà simbolica, ignorare
la prospettiva del paziente significa escludere dall’azione clinica una dimensione

2

La distinzione tra le differenti dimensioni della malattia nasce negli anni ’70 all’interno della
Scuola di Medicina Sociale di Harvard, i cui maggiori esponenti sono Arthur Kleinmane e Byron
J. Good. A partire dagli anni ’80 negli Stati Uniti, alla complessità interpretativa che deriva dall’introduzione dei concetti di illness e disease, si aggiunge una terza dimensione, quella della sickness, ossia la malattia intesa come prodotto di processi di natura sociale, politica ed economica.
Questo nuovo orizzonte interpretativo, i cui protagonisti sono Allan Young, Paul Farmer e Didier
Fassin, si sviluppa introducendo i concetti di “sofferenza sociale” e “violenza strutturale” e intende riportare l’attenzione sulle disuguaglianze e sui determinanti sociali della malattia, nonché
sugli interessi economici di cui lo stesso sapere medico è espressione; aspetti che, secondo gli
autori, erano stati trascurati dalla scuola di Harvard.
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fondamentale del processo di guarigione: l’elaborazione significativa dell’esperienza. (…) È proprio la predilezione, tutta culturale, per la desease che porterebbe la biomedicina alla strutturale inefficacia terapeutica, nella misura in cui elude
l’imperativa necessità che i pazienti hanno di dare senso alla loro esperienza di
sofferenza (Quaranta 2006: XII).
Nell’ottica di comprendere il malessere dell’utente e di individuare il percorso di cura migliore, è necessario affiancare alla diagnosi clinica anche la ricerca di quell’efficacia simbolica in grado di aumentare le probabilità di compliance e di guarigione. Ciò è possibile
solo dando il giusto rilievo alla illness e al processo narrativo attraverso il quale viene raccontata. È infatti proprio tramite le parole, i gesti, i ricordi e i riferimenti a eventi e persone che il paziente attribuisce un senso al proprio dolore e al proprio stato patologico, riconducendo la malattia a un ordine culturale e sociale noto, entro il quale sia per lui che
per i familiari è possibile affrontarla. La fase dell’ascolto diventerà allora ancora più importante e ogni elemento che, all’interno del racconto, potrà sembrarci stravagante, irrazionale, o incoerente, nasconde in realtà una serie di significati importanti, laddove
l’esperienza narrata, stravolgendo l’ordine temporale degli avvenimenti, le correlazioni
tra causa ed effetto, e oggettivando spiegazioni apparentemente improbabili, contiene
in sé gli strumenti interpretativi necessari per chiarire la diagnosi e definire la cura da intraprendere. Attraverso le coordinate culturali offerte dal paziente stesso e dagli altri
membri della famiglia, oltre alla propria conoscenza ed esperienza del mondo rom, l’operatore potrà tentare di decifrare il racconto e trovare un punto di accordo tra illness narrata e desease diagnosticata.
Ciò non significa che bisogna arrivare a capire esattamente cosa e come il paziente ragiona e sente, né che sia necessario avere una tale conoscenza della cultura rom da riuscire
a comunicare attraverso lo stesso codice semantico, tutt’altro. Si vuole sottolineare quanto sia importante non dare per scontata l’infallibilità delle nostre categorie di pensiero e
avere al contempo la consapevolezza dei propri limiti per potersi affidare all’utente nel
reperire le chiavi di lettura mancanti nei processi di anamnesi e di guarigione.
Può sembrare difficile a livello pratico riuscire ad ampliare così tanto il proprio sguardo e
mettere da parte gli abituali criteri di comprensione della realtà. In primo luogo, oltre a
una disposizione empatica nel ricevere e rielaborare le emozioni dell’altro sul piano del
rapporto interpersonale, è fondamentale cercare di evitare i malintesi più comuni che
produce la relazione interculturale. Da una parte, infatti, come già osservato nel capitolo
quarto (cap. 4, par. 4.3), si tende spesso a sopravvalutare il ruolo della cultura e ad attribuire le scelte e i comportamenti specifici dell’utente alla diversità di costumi e tradizioni, per altro seguendo modelli stereotipati, quando invece possono essere legati al suo
vissuto personale. Così, ad esempio, l’irregolare assunzione di farmaci da parte di un paziente rom malato grave, non è detto che sia necessariamente dovuta alla “tipica negligenza” di questa popolazione, ma potrebbe derivare dalla mancanza di un frigorifero
dove conservarli. D’altra parte, esiste anche il rischio inverso di sottovalutare il condizionamento culturale e dare ugualmente luogo a fraintendimenti e incomprensioni. Così
per esempio, si può insistere affinché una donna che non vuole avere altri figli prenda la
pillola anticoncezionale quando lei preme per utilizzare una spirale intrauterina; in realtà, è probabile che data la cultura patriarcale e il valore attribuito ai figli, accanto al pro122
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blema di non voler affrontare nuove gravidanze esiste anche quello di dover nascondere la scelta al marito che non sarebbe d’accordo, per cui la pillola comporterebbe il rischio
di essere scoperta.
Può essere utile allora far ricorso ai suggerimenti di Mazzetti (2003) a proposito del dialogo transculturale che si realizza durante le consulenze mediche con pazienti stranieri,
ma applicabili anche nel caso di colloqui con utenti rom, e che costituiscono uno spunto
di lavoro interessante per la ricerca di un punto di equilibrio tra le necessità dell’utente e
le possibili risoluzioni al problema attraverso le risorse di entrambi. Mazzetti consiglia di
porsi due quesiti nel corso dell’anamnesi: “Come mi comporterei con questo paziente se
fosse italiano?” e “Cosa si sta ripetendo più volte nella nostra relazione?”, oppure “Cosa
continua a dirmi il paziente e che a me non sembra rilevante?”. La prima domanda ci ricorda di non sopravvalutare la differenza culturale, la seconda, al contrario, riporta l’attenzione alla narrazione offerta dall’utente e a quegli elementi che vanno decifrati e che
spesso rischiamo di sottovalutare. Come sottolinea lo stesso Mazzetti, questa strategia
non è la soluzione all’eventuale problema di comunicazione, ma costituisce un esempio
di come vigilare sul processo dialogico in atto e sulla naturale tendenza a inserire le informazioni ricevute in schemi di classificazione e di valutazione assoluti.
Questo discorso vale per ogni fase che segna il percorso assistenziale e relazionale che
progressivamente prende forma. Dopo il rilevamento del bisogno, infatti, sarà necessario
che l’utente condivida il percorso di cura individuato e ne rispetti tempi e modi. Di certo,
se si è riusciti a entrare in comunicazione e a riconoscere il senso che la malattia riveste
per il paziente, le probabilità di compliance saranno maggiori. Ma ciò non sarà sufficiente per guadagnare la sua fiducia, almeno fino a quando non si avrà una prova tangibile
della competenza dell’operatore di salute, ossia non si otterranno i primi segni di guarigione. Se da una parte si è avvantaggiati dal fatto che questi possono coincidere, agli occhi dei rom, con la scomparsa dei sintomi, dall’altra si incorrerà nel frequente rischio di
interruzione dell’iter terapeutico proprio perché, non avvertendo più il disturbo fisico, sopravverranno altre priorità. In tal caso avremo forse fatto breccia nel muro della diffidenza dell’utente, ma non avremo raggiunto lo scopo assistenziale.
In questa delicata fase si deve dunque insistere, accompagnando la persona da vicino,
coinvolgendo attivamente i familiari e indagando sui fattori che concorrono a ostacolare
la prosecuzione della cura, che dovranno essere ricercati nel contesto socio-culturale in
cui si era prodotto lo stato di sofferenza iniziale, quindi sul piano delle correlazioni simbolico-emotive (rifiuto della malattia, ruoli all’interno della rete parentale, ecc.), ma anche su quello pratico delle barriere concrete (costi, difficoltà di comunicazione con i medici, atti discriminatori presso i servizi, ecc.). L’attenzione e la prossimità necessarie per
mettere in atto questo tipo di approccio contribuiranno a rafforzare il rapporto con
l’utente che si sentirà supportato nell’affrontare le proprie difficoltà e paure, anche rispetto a questioni non esclusivamente sanitarie.
Proprio perché ci si confronta con persone che, oltre ad avere diversi riferimenti culturali, sono anche socialmente svantaggiate e quindi portatrici di un disagio non solo sanitario, è necessario guardarsi dal rischio di lasciarsi assorbire dai loro problemi. Bisogna sviluppare in tal senso un’adeguata consapevolezza del ruolo che si ricopre e non perdere
mai di vista la propria funzione educativa. Ciò non significa mantenere un atteggiamento paternalistico e giudicante, esercitando implicitamente il potere che deriva dal rappre123
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sentare la cultura dominante, ma piuttosto evitare di esporsi alle manipolazioni, non cedere alle richieste di assistenzialismo sterili, cercare di non innescare una dinamica di lotta per il controllo della relazione, conservando il proprio potere contrattuale in qualità di
uno dei componenti del rapporto dialogico.
Sarà quindi preferibile essere spontanei, usare toni distesi e colloquiali, mostrarsi assertivi e valorizzare positivamente quello che l’altro dice e sente, ma senza affidarsi alla prima
motivazione addotta per spiegare o giustificare un comportamento. Bisogna invece approfondire sempre le problematiche riferite, magari apportando esempi comparabili del
proprio vissuto, e cercando di relativizzare le questioni che spesso vengono raccontate
con grande enfasi, senza una ragione di gravità apparente, tentando di ricondurre la
drammaticità espressa alle cause reali del malessere, che spesso si fonde, abbiamo visto,
con fattori interdipendenti tra loro di ordine sociale, psicologico, economico.
Ci ritroviamo così all’interno di quello stesso processo di negoziazione che caratterizza da
sempre il rapporto rom-gagè e che contribuisce a definire il profilo identitario di entrambe le realtà. Se l’immagine reciproca che si ha dell’altro è specularmente deformata dai
pregiudizi, il legame di fiducia che si istaura sarà molto sottile e continuamente sottoposto a prove di resistenza. D’altra parte la fiducia dei rom che si vuole conquistare è la stessa fiducia che dobbiamo concedere noi a loro: basta una mossa falsa affinché lo stereotipo riprenda il sopravvento sulla singola persona, perché i pregiudizi sono radicati da entrambe le parti. Se per esempio, dopo una serie di visite andate a buon fine, il paziente
rom non si presenta a un appuntamento importante, è probabile che al momento ci sfiorerà l’idea di aver peccato di ingenuità nel pensare che tra i rom possano esserci anche
persone affidabili. Ma allo stesso modo, se assicuriamo a una persona rom che potrà svolgere un importante esame clinico, dando per scontato per esempio che sia a conoscenza dei tempi lunghi del sistema sanitario, quando l’appuntamento le verrà dato a distanza di due mesi, la fiducia che ci aveva accordato si potrebbe trasformare automaticamente in un motivo in più per continuare a non dare retta ai gagè.
Per questo, come in qualsiasi relazione educativa, è anche necessario:
– essere sempre attenti al nostro modo di comunicare, al linguaggio e alle parole che utilizziamo, verificando la comprensione dei messaggi inviati, evitando termini tecnici o assicurandoci che l’utente ne conosca il significato;
– essere pazienti e sollecitare dubbi, domande e curiosità;
– rispettare gli impegni e le responsabilità che si assumono, senza promettere qualcosa
che non possiamo garantire;
– definire le regole alla base del rapporto, chiarendone le ambiguità e fissando insieme
gli obiettivi e le modalità per raggiungerli;
– agire con coerenza ed evitare le eccezioni, o piuttosto le eccezioni devono rimanere tali
e non diventare la norma;
– non fare distinzioni tra le persone appartenenti a una stessa comunità a meno che non
vi siano motivazioni necessarie; in tal caso esplicitarle appena possibile sia alla persona
in questione, sia, se ve ne è l’occasione, al resto del gruppo;
– garantire la continuità dell’accompagnamento, essere costanti e non arrendersi alle prime difficoltà o delusioni, perché un rapporto di fiducia si costruisce soprattutto con il
tempo.
In quest’ottica non si vuole negare la possibilità di offrire un aiuto concreto, l’importante
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è che tale aiuto sia sempre inserito all’interno di un percorso concordato con l’utente e
da lui compreso. Proporsi per esempio di accompagnare la persona presso i servizi sanitari dove deve eseguire una visita può essere molto utile, purché l’iniziativa sia finalizzata a capire come raggiungere la struttura, apprendere i passaggi burocratici da compiere, facilitare l’approccio con i medici e garantire così una prima esperienza positiva, in
modo che la volta successiva egli abbia gli strumenti necessari per ripetere l’iter autonomamente. In tal senso sarà necessario muoversi con i mezzi pubblici, se è così che normalmente l’utente si sposta sul territorio, e assisterlo nelle procedure per accedere al servizio, senza, però, fare le cose al suo posto, quindi riportando l’attenzione su ogni momento o azione rilevante che si compie (pagamento del ticket, compilazione di moduli
di esenzione, dialogo con il medico, ecc.).
Da quanto esposto si comprende che si tratta di un processo che può essere molto lungo e che richiede impegno e determinazione. Ci si trova spesso, ma non sempre, di fronte a persone che per risolvere le loro problematiche di salute necessitano di una presa in
carico globale, presentando anche preoccupazioni economiche, problemi giuridici, mancanza di un tetto sopra la testa, difficoltà nella gestione dei figli. Sarà quindi necessario
poter contare su una rete di servizi specifici cui orientare queste persone, ma sempre cercando di tutelare se stessi e di non farsi sovrastare dalle afflizioni che esse vivono ogni
giorno. Bisogna sempre ricordarsi del fatto che se una donna o un uomo rom in situazione di disagio riescono a risolvere un problema sanitario, a imparare a gestire il proprio
percorso di cura autonomamente e nel modo corretto, a individuare presso i servizi sanitari operatori di cui potersi fidare e che avranno cura della loro salute e di quella dei loro
bambini, sicuramente questo avrà ricadute positive anche sugli altri aspetti della loro vita
e sul resto della comunità.
2. Il processo partecipativo e il coinvolgimento dei rom nella promozione della salute
Quando si parla di partecipazione attiva dei rom, affinché siano protagonisti del proprio
riscatto sociale, è bene distinguere tra i differenti canali attraverso i quali questa si realizza: dalla partecipazione propriamente politica, che per ora vede protagonisti solo un élite di personalità rom più acculturate ed esperte, impegnate sul tema dei diritti e contro
la discriminazione a livello nazionale e internazionale; al coinvolgimento attivo delle comunità rom nei processi decisionali per quanto riguarda le scelte amministrative rispetto a temi fondamentali quali l’alloggio o l’educazione; dall’autopromozione, attraverso le
oramai numerose associazioni di rom che svolgono molteplici attività sul piano locale, sia
in termini di advocacy che sul piano operativo, con iniziative volte all’inserimento lavorativo, scolastico, formativo, ecc.; all’efficacia in termini di adesione e feedback positivi da
parte di persone, famiglie, o gruppi ai progetti di inclusione a loro rivolti ma promossi da
terzi (istituzioni, privato sociale rom e non-rom, comunità ecclesiali). Si tratta ovviamente di livelli di partecipazione differenti, ma che sono tutti ugualmente importanti e altrettanto necessari per il superamento della situazione di discriminazione e marginalità in
cui gran parte delle popolazioni rom si trova, poiché il riconoscimento a livello politico e
formale non ha gran valore se non trova corrispondenza nella vita pratica e quotidiana
attraverso l’effettivo coinvolgimento dei rom nella tutela dei propri diritti. Se è vero che
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negli ultimi decenni sono stati fatti grandi passi avanti a livello europeo riservando al
tema un’attenzione specifica, quando si va ad osservare la situazione nelle realtà locali, ci
si scontrerà con la generale estraneità delle persone rispetto ai traguardi raggiunti nelle
politiche internazionali e si renderanno evidenti, piuttosto, le numerose difficoltà che
esse hanno di fronte alle occasioni di partecipazione che si presentano loro; tra le maggiori criticità in tal senso, ricordiamo la scarsa unità tra i gruppi, il modo di gestire la rappresentanza, la frequente mancanza di consapevolezza e la carenza di strumenti conoscitivi e dialettici adeguati per interfacciarsi formalmente con il modo gagè. Quando ci si
interroga sulla partecipazione dei rom, sarà quindi più appropriato parlare di “processo
partecipativo”, in quanto la partecipazione reale e consapevole costituisce piuttosto un
traguardo da raggiungere attraverso un percorso di autodeterminazione che raramente
si compie in modo totalmente autonomo e in breve tempo. Allo stesso tempo, tale processo, volto a una presa di coscienza dei propri diritti e al riconoscimento della necessità
di un impegno unitario per la loro affermazione, dovrebbe tendere a rendersi gradualmente indipendente da enti e persone gagè, sia nelle iniziative locali di promozione sociale che nella gestione dei movimenti politici.
Tornando al piano operativo, quello che in questa sede ci interessa maggiormente, sarà
bene chiedersi quali siano le conseguenze pratiche che comporta la ricerca della partecipazione dei rom nella realizzazione di progetti di promozione della salute. Come annoverato tra i dieci punti fermi, per garantire l’efficacia di un intervento è raccomandabile:
“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 oggetto dell’intervento”, il che significa offrire attività e servizi che siano percepiti dai
rom stessi come una soluzione adeguata alle proprie necessità.
Non è detto, infatti, che ciò che secondo noi è importante per la salute sia considerato
tale anche dai destinatari dell’intervento. Per esempio, proporre incontri sulla prevenzione per la tutela della salute del bambino, una campagna di screening ginecologico, o anche la stessa diffusione di informazioni sui servizi sanitari, potrebbe non destare un interesse significativo tra i rom, nel momento in cui simili iniziative non incidano visibilmente sulla gestione quotidiana della propria vita. Non solo, è probabile che anche quando
vi sia un’apparente risposta positiva, questa sia legata all’aspettativa di ottenere qualcosa di concreto, rivelando presto l’inutilità delle risorse e delle energie spese.
Come assicurare allora la partecipazione reale?
Senza chiamare in causa le tecniche di lavoro comunitario standardizzate nella letteratura internazionale, che già all’epoca del progetto pilota realizzato a Tor di Quinto (vedi
cap.5 par.1) si tentò di applicare senza successo, in quanto inadatte al contesto di vita
proprio di molti rom (Geraci et al. 1998), proveremo a partire dalle basi del processo partecipativo, ossia dal coinvolgimento dei rom nella fase di pianificazione di un intervento
attraverso la rilevazione diretta dei bisogni e delle modalità di lavoro sul campo.
A livello pratico ciò vuol dire raccogliere dati sui problemi concreti relativi alle questioni
di salute delle persone e da queste percepiti come prioritari, proporre loro soluzioni possibili e accogliere suggerimenti per renderle più adatte al contesto, ascoltare la loro voce
su come svolgere nel modo più efficace e opportuno un’ipotesi di progetto. In questa
fase, quando l’intervento è rivolto a una collettività, può essere utile il coinvolgimento di
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“leader” o rappresentanti di una comunità, per stabilire le modalità di realizzazione delle
attività, ottimizzare l’informazione del resto del gruppo, rilevare particolari situazioni o
incoraggiare proposte e idee ulteriori. Al contempo, è necessario essere certi dell’influenza effettiva che questi rappresentanti hanno nel gruppo, in quanto, laddove non siano realmente riconosciuti o stimati, si rischierebbe al contrario di screditare l’intervento o innescare dinamiche conflittuali3.
Parallelamente o in alternativa è in molti casi più proficuo, anche se più complesso e lungo, effettuare una breve indagine, attraverso colloqui o interviste semi strutturate da sottoporre al target prescelto, valutando, a seconda della numerosità, se coinvolgere tutti i
componenti o solo un campione significativo, per verificare necessità e preferenze. Il
modo più pratico ed efficace per svolgere tali colloqui è andare di casa in casa, in quanto consente di raggiungere direttamente le persone e garantisce una situazione di riservatezza che favorisce il dialogo (qualora non si riuscisse a trovarle si può provare a fissare un appuntamento tramite i familiari presenti). Per avere dati facilmente comparabili è
consigliabile seguire una guida all’intervista con domande mirate rispetto agli argomenti, alla specifica proposta progettuale e al taglio che si immagina di dare all’intervento.
Importante presentarsi e illustrare chiaramente le finalità di un simile sondaggio, cercando di curare fin da questo momento il rapporto con gli utenti, soprattutto nel caso si tratti del primo contatto che si ha con essi, in quanto occasione per avviare la conoscenza interpersonale. Può infatti essere utile, laddove siano presenti operatori di associazioni che
lavorano stabilmente con le persone interessate, farsi accompagnare, o anche solo introdurre, nello svolgimento di questi colloqui, al fine di facilitare la relazione.
È possibile che alcune persone rifiutino di sottoporsi all’intervista, si mostrino restie o
poco accoglienti, fornendo in questo modo già un’indicazione sul contesto in cui si intende intervenire e portando a considerare la possibilità di un ripensamento generale dell’idea progettuale stessa.
Successivamente, il grado di partecipazione dei destinatari si misura in base alla risposta
ottenuta nella fase di attuazione dell’intervento e al livello di adesione alle attività proposte, in termini quindi di accesso a un eventuale sportello di orientamento sanitario, di
compliance rispetto a percorsi di cura avviati, di presenza e coinvolgimento in sessioni di

3

Soprattutto quando si ha a che fare con comunità costituite da più nuclei familiari, o molto numerose, è probabile che ci si chieda se all’interno di esse esista un capo o portavoce con il quale
poter interloquire e che possa parlare a nome di tutti. Questo argomento è purtroppo un punto
ancora controverso, poiché porta con sé una serie di pregiudizi rispetto alla leadership fra i rom
e alla conformazione delle comunità di rom stranieri in Italia, lasciando spazio a frequenti fraintendimenti e alimentando gelosie e dissapori tra famiglie ogni volta che ci si trova, come enti o
istituzioni, a interagire con persone che si presentano ai gagè in qualità di “rappresentati”. Come
esposto nel rapporto del progetto FEI, possiamo affermare che nella maggior parte delle comunità rom non esiste una rappresentanza in senso assoluto, quanto deleghe di rappresentanza
funzionali al conseguimento di un obiettivo, raggiunto il quale esse decadono. I portavoce che
spesso si fanno avanti quando si entra in un campo sono il più delle volte persone il cui ruolo rimane formalmente legato ad una delega passata, magari proprio per il bisogno dei gagè di avere a disposizione simili figure, ma che nei fatti non hanno più una reale valenza rappresentativa
per il resto del gruppo. Al contrario, può capitare che tali personaggi tendano ad approfittare di
questo ruolo apparente per trarne vantaggi personali (Motta 2012).
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educazione sanitaria o laboratori sui temi della salute, ecc. Ovviamente, nel caso di esiti
negativi, il monitoraggio permetterà di reindirizzare le azioni cercando di comprendere
le ragioni degli insuccessi e facendo leva sugli aspetti che sembrano al contrario più motivanti. L’importante è dialogare con i destinatari, in linea con un approccio incentrato
sulla relazione, al fine di ridurre al minimo la distanza percepita tra chi attua l’intervento
e chi lo riceve, ma impostando ogni attività e ogni momento di confronto come tappa di
un percorso costruito insieme e in cui ognuno mette le proprie competenze.
In questo senso, anche nella fase di valutazione finale di un intervento, rendere partecipi i rom significa ascoltare la loro opinione a conclusione delle attività, per scoprire e capire secondo la loro percezione quali siano stati i punti di forza e quali gli aspetti più carenti; fase che può tecnicamente tradursi in nuovi colloqui o interviste casa per casa, nel
coinvolgimento di un campione del target di riferimento in una tavola rotonda, o ancora
in focus group mirati.
A titolo di esempio, al termine del progetto nazionale promosso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (vedi cap. 5, par. 5), si realizzò un video in cui vennero raccolte le interviste svolte con i rom delle diverse realtà coinvolte a proposito degli esiti dell’intervento e sulle loro opinioni in merito agli strumenti utilizzati. Al di là della qualità amatoriale del video, e del fatto che il feedback da parte dei destinatari era stato valutato anche in modo più articolato, attraverso visite sul campo e raccolta di dati sistematica, l’esperienza delle interviste filmate ha comunque costituito un momento interessante nell’economia dell’intero progetto, in quanto ha reso i rom partecipi della stessa fase di restituzione dei risultati, grazie alla proiezione del video nel corso della presentazione del rapporto finale4.
È evidente che questo livello di partecipazione è piuttosto basico, nel senso che per molti aspetti coincide con i risultati stessi dell’intervento, indipendentemente dalle attività
proposte, ma in sintonia con una metodologia che prevede una presenza e un contatto
costanti con gli utenti sul campo.
Con il progetto FEI si è tentato però di passare al livello successivo, ossia coinvolgere i
rom attraverso i rom stessi, affinché la promozione della salute diventasse auto-promozione. Come precedentemente illustrato, l’idea era quella di formare “referenti per la salute” che dopo una fase di tirocinio e accompagnamento, divenissero dei punti di riferimento di orientamento sanitario per il resto del gruppo (vedi cap. 5, par. 7). Non solo: si
proponeva ai rom che fossero essi stessi a indicare le persone che avrebbero ricoperto
tale ruolo, realizzando il loro supposto bisogno di empowerment. In quel caso ci si era illusi di poter offrire una risposta a una questione sentita da tutti come importante, in
quanto la necessità di orientamento sanitario ai servizi territoriali e la positività di una figura di riferimento che svolgesse tale funzione era stata verificata nel corso del progetto
stesso tramite un’indagine appositamente svolta da parte dell’ASP. Era stato sottovalutato però un aspetto fondamentale: un conto è per i rom ritenere utile l’idea di qualcuno
interno alla comunità che li supporti nei percorsi sanitari, un altro è averne urgente biso-

4

Per la visualizzazione del filmato si rimanda ai seguenti link:
<http://www.youtube.com/watch?v=PxthxQWORqM> e
<http://www.youtube.com/watch?v=44NjplkyanQ>
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gno. La loro motivazione infatti non sarebbe mai potuta essere tale da riuscire a trovare
qualcuno disposto a farsi carico di un simile impegno che non prevedeva, per altro, vantaggi immediati e concreti5. Prevalsero piuttosto le altre necessità quotidiane come il lavoro e la cura dei bambini, le ostilità tra famiglie, la diffidenza nei confronti di persone
gagè che offrivano una specie di lavoro (perché così veniva percepito) che non aveva un
ritorno economico. D’altro canto, a posteriori possiamo affermare che si è rivelato avventato proporre un’azione di partecipazione strutturata, senza prevedere una fase di coinvolgimento graduale delle persone in una relazione primaria di supporto e assistenza,
come di conseguenza è stato poi fatto, tramite uno sportello di orientamento sanitario,
incontri di educazione alla salute materno infantile e un laboratorio teatrale per i bambini. In questo modo, solo in un secondo momento si sarebbe forse riusciti a raggiungere
l’obiettivo iniziale, ma purtroppo in quel caso i tempi progettuali non ce lo hanno permesso.
Di fatto, si ritorna sempre sullo stesso nodo fondamentale: è necessario istaurare prima
una relazione e poi, insieme, affrontare soluzioni e proposte, ossia “essere attenti ai tempi e ai modi dei rom”, posizionando le intenzioni metodologiche e il rapporto con l’utenza nel punto corretto all’interno del processo partecipativo in atto, in un determinato
contesto e in un dato momento reale, senza pretendere di forzarne l’andamento.
Non a caso, il risultato che non abbiamo ottenuto quando lo perseguivamo si è realizzato spontaneamente in un’altra situazione, dove al contrario non era previsto. Nel corso
del progetto di orientamento sanitario negli insediamenti spontanei (vedi cap.5, par.6),
le mediatrici rom che lavoravano regolarmente con le équipe sul campo, avendo appreso informazioni sui servizi sanitari di riferimento per il campo dove vivevano, che erano
gli stessi degli insediamenti di intervento, e una metodologia di orientamento sanitario
efficace, assunsero il ruolo di referenti per la salute all’interno della propria comunità in
modo naturale e autonomo, diffondendo indicazioni e volantini a chi si presentava loro
con un bisogno di salute e addirittura, a volte, facendo da intermediarie con il personale
medico operante nelle strutture di zona a loro ormai note. La differenza con il progetto
FEI sta nel fatto che, questa volta, le donne sono divenute informalmente “referenti per
la salute” poiché avevano già acquisito, attraverso un precedente e complesso percorso
di emancipazione personale, la consapevolezza e gli strumenti per coinvolgersi e coinvolgere il resto della comunità.
3. Chi interviene sul campo: l’équipe multidisciplinare
Nella gestione dell’incontro sul campo gioca un ruolo fondamentale la composizione
dell’équipe.
Abbiamo sottolineato quanto le situazioni che si incontrano possano essere complesse,
rendendo utile avere a disposizione diverse competenze che permettano una presa in

5

Inoltre, la presenza di operatori del privato sociale all’interno del campo, insieme alla rete informale di conoscenze, già svolgevano una funzione di mediazione con i servizi sanitari da interpellare all’occorrenza.
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carico più completa e mirata della persona. È vero che l’aspetto sanitario rimane il tema
centrale dell’incontro e che attraverso il lavoro di rete con i servizi e gli enti del privato sociale territoriali è possibile garantire un orientamento capillare per ogni ambito di bisogno; tuttavia, lavorare in un’équipe eterogenea, non solo in termini di età e sesso6, ma anche di profili formativi differenziati, costituisce un valore aggiunto per l’incontro sul campo, permettendo di avvalersi nell’immediato di più risorse complementari. Questo il senso di un’équipe multidisciplinare che implica un’azione coordinata di medici generici,
specialisti, infermieri, ma anche psicologi, sociologi, antropologi, educatori, ecc.: più strumenti si hanno più sarà possibile offrire risposte esaurienti, estendere i contatti di rete,
articolare la ricerca metodologica attraverso molteplici punti di vista e sguardi professionali. Si tratta di un’équipe integrata all’interno della quale ognuno con il proprio ruolo
specifico ha pari importanza nel raggiungimento dell’obiettivo comune.
Entrando nel merito delle specifiche funzioni di ciascuno, distingueremo tra operatori e
volontari che hanno una formazione sanitaria e coloro che provengono da studi ed esperienze di altro tipo.
Trattandosi di interventi di promozione della salute, infatti, sebbene finalizzati all’orientamento piuttosto che all’azione clinica sul campo, sarà opportuno inserire nell’équipe
operatori sanitari che possano all’occorrenza offrire attivamente una prestazione medica.
Come ampiamente illustrato è fondamentale che tali prestazioni costituiscano più che altro un pretesto per avviare un dialogo con l’utente.
Nello specifico, l’operatore/volontario sanitario ha il ruolo di raccogliere il bisogno di salute, accertare la storia clinica del paziente attraverso la documentazione in suo possesso e avviare l’anamnesi. Dopo aver formulato un’ipotesi diagnostica e ipotizzato un possibile percorso di cura, dovrà orientare ai servizi sanitari territoriali, quindi spiegare al paziente a quali strutture rivolgersi e come fare per affrontare i passaggi necessari alla risoluzione del problema. In ogni caso sarà rilevante la varietà di specializzazioni presenti: soprattutto pediatra e ginecologo, ma anche cardiologo, allergologo, ortopedico, ecc., in
base al target di utenza e ai bisogni espressi, sia per congetturare una diagnosi più approfondita e quindi un orientamento mirato, sia perché le competenze specifiche si riversano anche sul piano relazionale, inducendo nel paziente un maggiore senso di affidabilità: ad esempio, è probabile che un’ostetrica sia più adatta a comunicare con le madri rispetto alla salute del neonato di quanto non lo sia un cardiologo, a sua volta più esperto
nel gestire pazienti di una certa età, con determinate abitudini alimentari, e così via. Inoltre, se in alcuni casi può essere utile avere a disposizione dei farmaci da distribuire in loco,
come per esempio negli insediamenti spontanei dove l’urgenza sanitaria e le condizioni

6

Anche la collaborazione tra giovani e anziani è una condivisione di risorse proficua, in quanto le
persone di una certa età godono tra i rom di rispetto e credibilità per la loro esperienza, quindi
sono indicate per suscitare un senso di maggior affidabilità, ma è probabile che i codici comunicativi degli operatori di età inferiore siano più vicini a quelli dei rom, che normalmente sono una
popolazione molto giovane. Allo stesso modo è bene che all’interno dell’équipe siano presenti
operatori di entrambi i sessi. Sebbene la maggior parte dell’utenza rom sia di genere femminile,
poiché sono le donne ad occuparsi della salute dei bambini e sono anche più propense ad affrontare i propri problemi sanitari rispetto agli uomini, proprio per raggiungere più facilmente
questi ultimi è importante che vi siano anche operatori maschi.
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di vita spesso lo richiedono, è comunque bene essere cauti e parsimoniosi. Onde evitare
di essere identificati come distributori di medicine, deviando dallo scopo educativo dell’intervento, e rischiare, inoltre, di provocare reazioni spiacevoli quando il farmaco viene
negato, è necessario che il medico decida di somministrare farmaci solo in seguito a una
visita o colloquio e sempre in modo ponderato.
Tale approccio non cambia quando l’operatore sanitario coinvolto fa parte del personale
ASL che opera nelle strutture territoriali dove i pazienti vengono inviati. Il suo ruolo sul
campo non differirà se non nel fatto che, invitando i rom a recarsi presso il servizio di sua
competenza, sarà mediatore di sé stesso. In questo caso riuscire a stabilire un contatto
positivo con gli utenti e conquistarne la fiducia diventa ancora più importante, poiché il
grado di accoglienza che essi riceveranno viene sperimentato direttamente sul campo.
D’altra parte è evidente l’efficacia che può avere la presenza di un medico della ASL, poiché la conoscenza diretta dell’operatore che incontrerà presso la struttura ambulatoriale,
costituisce la migliore garanzia di accessibilità che un utente rom, e non solo un rom,
possa desiderare.
Altrettanta importanza avrà però anche l’operatore/volontario non sanitario, il quale, oltre a promuovere l’orientamento ai servizi, fornire tutte le indicazioni utili per raggiungere le strutture, spiegandone le modalità di accesso, e illustrare i materiali informativi a disposizione, ha anche il compito di appuntare dati socio-sanitari in apposite schede o documenti predisposti, a seconda del tipo di dati cui si è interessati, mediare tra l’utente
rom e il collega sanitario laddove ve ne fosse bisogno e frenare l’eventuale “eccesso di interventismo clinico” di quest’ultimo. Inoltre, egli ha un ruolo di osservatore partecipante
finalizzato a raccogliere informazioni sugli aspetti socio-culturali e sul contesto di vita del
paziente, ma anche a conoscere i suoi familiari e a coglierne le dinamiche relazionali in
atto. In tal senso è preferibile che l’operatore senza una qualifica sanitaria abbia una formazione nell’ambito delle discipline socio-antropologiche o della mediazione interculturale, presumendo che disponga così degli strumenti interpretativi idonei per un’analisi
più articolata delle realtà incontrate, contribuendo alla lettura dei bisogni di salute in
un’ottica transculturale, rilevando la complessità delle connessioni sociologiche e apportando materiale e spunti interessanti alla ricerca metodologica.
Tutti, all’interno dell’équipe hanno il compito di istaurare una relazione positiva con gli
utenti al fine di divenire per essi punti di riferimento validi nella mediazione con le strutture sanitarie, far loro seguire i consigli e i percorsi diagnostici e terapeutici indicati, acquisire fiducia nel SSN, ma anche in se stessi, fino alla gestione autonoma della tutela della propria salute. Il medico è in questo senso avvantaggiato dalla sua professionalità, che
spesso suscita deferenza nell’utente, assicurandogli quanto meno l’attenzione iniziale,
nella speranza di poter avere risposte immediate ai bisogni di salute. Ciò che egli può offrire è apparentemente più appetibile delle risorse di un operatore senza una specializzazione sanitaria. Più impegnativo quindi, almeno nel momento dell’approccio, il compito di quest’ultimo, che rischia di sentirsi privo di materiale di negoziazione; tuttavia, è importante che non si faccia da parte, divenendo un semplice “assistente”, poiché, di fatto,
per riuscire ad afferrare il bisogno dell’utente in un’ottica d’insieme e non solo in termini
clinici, sono necessarie le competenze e le intuizioni di tutti gli attori coinvolti, sanitari e
non sanitari. Inoltre, in un secondo momento sarà il medico che potrà trovarsi in difficoltà, dovendo resistere alla naturale tendenza professionale a curare, per cui l’intervento di
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un operatore, che limiti le prestazioni o l’erogazione di farmaci in favore dell’orientamento ai servizi, diviene ancora più importante.
È evidente che questo lavoro di équipe richiede una condivisione a monte di regole e
strategie di gestione dell’incontro sul campo, soprattutto per una chiara definizione interna dei ruoli, per non inviare messaggi contraddittori, non accavallare percorsi differenti o proporre soluzioni contrapposte, rischiando di compromettere la relazione e l’efficacia delle attività. Si raccomanda quindi di prevedere periodici incontri di coordinamento
e supervisione del gruppo di lavoro, al fine di stabilire le strategie relazionali da adottare
ed esplicitare eventuali dubbi e difficoltà rilevate nella fase operativa.
4. La mediazione culturale nelle sue varie forme
Nel lavoro di campo può essere utile, in alcuni casi, venire supportati da mediatori rom,
soprattutto nei contesti più complessi come negli insediamenti spontanei dove le persone parlano poco l’italiano e sono estremamente diffidenti. Ma cosa si intende per mediatore? Sarà bene distinguere tra i diversi livelli di mediazione culturale di cui ci si può servire a seconda delle situazioni o degli obiettivi progettuali.
Un primo livello è quello della mediazione linguistica occasionale, cui si ricorre in mancanza di interpreti ordinari, quando si incontrano utenti che non hanno sufficiente dimestichezza con l’italiano. Si chiederà allora a un familiare o un amico di assumere il ruolo di
traduttore per agevolare la comunicazione. In questa situazione bisogna sempre stare attenti a ciò che potrebbe venire omesso o falsato da parte dell’interprete secondo il suo
particolare punto di vista, o per la tendenza a censurare aspetti ritenuti sconvenienti
(Mazzetti 2003).
Il livello successivo prevede l’impiego programmatico di mediatori rom esperti, che non
sono traduttori improvvisati, bensì figure professionali certificate con competenze specifiche. L’aiuto da parte di questi operatori può essere estremamente utile in quanto, oltre
al supporto linguistico, sono in grado di:
– svelare il senso di determinati atteggiamenti, abitudini, narrazioni degli utenti, utilizzando le chiavi interpretative proprie del mondo simbolico e psicologico rom;
– intercettare i canali comunicativi più efficaci attraverso una lettura significativa dei
comportamenti e delle reazioni di entrambi gli interlocutori.
In questo caso, data la responsabilità che assume nel processo relazionale, è fondamentale che il mediatore sia pienamente coinvolto nella pianificazione e individuazione delle strategie di intervento, ne condivida obiettivi e ragioni. Rappresentando un’interposizione tra operatore e utente, infatti, egli non deve costituire un ostacolo al rapporto, bensì un mezzo per renderlo più fluido, limpido e approfondito. Sarà per esempio importante che il mediatore faccia particolare attenzione a non sostituirsi a nessuno dei due interlocutori, assicurandosi, laddove sia necessaria una traduzione linguistica, che essi mantengano il contatto visivo, evitando che sia l’operatore che il paziente siano spontaneamente portati a rivolgersi a lui, e gestendo la frequente tendenza dell’operatore a deresponsabilizzarsi e a delegargli aspetti relazionali che dovrebbero essere di sua competenza (Mazzetti 2003). Questo tipo di mediazione linguistico-culturale può essere utilizzata sul campo affiancando l’équipe di intervento, ma anche direttamente presso i servi132
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zi per favorire l’accoglienza e facilitare l’avvio della conoscenza tra medici e pazienti.
Per quanto riguarda la nostra esperienza, abbiamo già raccontato dell’importanza del
ruolo delle mediatrici rom nel corso del progetto negli insediamenti spontanei (vedi cap.
5, par 6). È vero che in quel caso, non trattandosi di mediatrici qualificate, ma di donne
che avevano ricevuto una breve formazione in aula poi completata on the job, era necessario un monitoraggio costante della loro modalità di intervento. D’altra parte la scelta
stessa di selezionare donne inesperte era volta a valorizzare l’occasione per promuovere
un percorso che non andasse tanto nella direzione della professionalizzazione come mediatrici, quanto verso l’acquisizione di strumenti di socializzazione al lavoro e di emancipazione personale.
Il terzo livello di mediazione è quello in cui si collocano i promotori di salute che hanno
un ruolo più complesso e impegnativo, in quanto, oltre a svolgere i compiti fin qui descritti hanno anche una funzione educativa. Il mediatore così inteso infatti, non si occuperà solo delle barriere comunicative, ma anche di diffondere informazioni sui servizi sanitari e sollecitarne l’uso corretto, trasmettere insegnamenti per la tutela delle salute,
creare le basi per una relazione di fiducia tra rom e sistema sanitario. In sintesi, questa
mediazione è esattamente quella generalmente svolta da operatori, volontari e personale sanitario, ma che, in un’ottica partecipativa, dovrebbe essere sempre più possibile affidare a persone rom adeguatamente formate e motivate. In tal senso la figura del “referente per la salute”, precedentemente chiamata in causa, ne è un esempio “grezzo”.
Infine, tutte queste diverse sfaccettature della mediazione culturale sono parte integrante dell’ultimo livello, quello della mediazione di sistema, intesa come “processo di trasformazione organizzativa dove la relazione e la corretta comunicazione con l’utente siano
sempre garantite, sia attraverso eventuali figure professionali specifiche (mediatori, interpreti, facilitatori), sia tramite la continua acquisizione di competenze e un attento lavoro di rete” (ultimo dei 10 punti fermi). In quest’ottica ogni parte coinvolta, dall’istituzione all’operatore, al promotore di salute, partecipano del processo di inclusione sanitaria
dei rom per una loro presa in carico completa ed efficace.
Finora abbiamo parlato di “mediatori”, ma forse, in attività di promozione della salute, sarebbe più corretto parlare di “mediatrici”, poiché si riscontra una maggiore disponibilità a
svolgere questo ruolo da parte delle donne, che sono normalmente coloro che si occupano della salute, soprattutto in relazione alla cura dei bambini e degli anziani. Inoltre, lavorare con una mediatrice donna facilita il contatto con l’utenza femminile, normalmente più numerosa di quella maschile, che altrimenti potrebbe inibirsi nel dover esporre i
propri problemi di salute di fronte a un uomo rom, molto più di quanto non sia sconveniente farlo per un uomo davanti a una donna. Ciò non esclude che si possa ricorrere a
mediatori di sesso maschile e che anche questa soluzione possa apportare dei vantaggi.
Ovviamente la scelta dipende dalle esigenze del progetto e dalle sue priorità.
5. Il volontariato vs operatore dedicato
La Caritas partecipa del più ampio mondo del volontariato, incoraggiando le persone,
non solo a promuovere uno stile di vita improntato alla fratellanza e alla carità, ma anche
a mettersi in gioco e migliorarsi attraverso la relazione e il confronto con gli altri. Questo
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aspetto trova terreno fertile soprattutto nell’incontro interculturale, che si realizza nei
servizi di assistenza sanitaria agli stranieri e alle persone in difficoltà offerti dalla Caritas
di Roma, la quale, dal 1983, anno di apertura dell’ambulatorio, ha visto crescere ogni
giorno l’impegno di centinaia di volontari, medici e non medici, al fianco di immigrati,
senza fissa dimora, persone con problemi di salute mentale, rifugiati, ecc. Il volontariato
così come viene concepito e vissuto dall’Area sanitaria, muovendo da una filosofia che
tende sempre alla presa in carico responsabile degli utenti da parte del Servizio Sanitario Nazionale, non va mai a sostituirsi allo Stato. Al contrario, forte della sperimentazione
sul campo, esso riesce ad avanzare proposte innovative, dando impulso ad azioni dal
basso, rivestendo così un ruolo profetico nell’evoluzione delle metodologie di intervento e nella costruzione di una rete operativa di cooperazione prolifica tra privato sociale e
servizio pubblico. Come ricordano Geraci e Marceca:
(…) il privato sociale e il volontariato si muovono come laboratorio culturale e organizzativo in un campo tipico della salute pubblica (…); non più attori contrapposti, pubblico e
privato sociale, né deleghe in bianco, ma una riflessione comune, o meglio un sistema pubblico che riesce a plasmarsi sulle intuizioni di chi, sulla strada, sperimenta un incontro, raggiunge un bisogno (2006: 43).

Non solo, ma anche nel momento di maggior carenza normativa e assistenziale da parte
delle istituzioni, è sempre il volontariato che per la sua natura disinteressata, costituendo
un osservatorio permanente sui fenomeni di ineguaglianza e sulle situazioni di emergenza, riesce a riportare la giusta attenzione verso i diritti negati e le aree di bisogno, tramite la testimonianza diretta, la denuncia e l’individuazione di strategie e soluzioni possibili per far fronte alle problematiche più critiche.
Inoltre, sul piano pratico, agire tramite volontariato consente di poter contare su personale normalmente dotato di un’alta motivazione ad intraprendere attività di aiuto, di una
buona disposizione verso “l’altro”, della curiosità e del desiderio di conoscere nuove realtà: tutti elementi necessari per affrontare l’incontro con il disagio socio-sanitario. In quest’ottica non ci stupisce che, a partire dal 1987, le prime équipe dell’Area sanitaria ad entrare negli insediamenti rom di Roma fossero costituite da personale volontario e che da
allora nell’impegno per la tutela della salute con i rom ci si sia sempre avvalsi del contributo di operatori volontari disposti ad andare sul campo.
Ciò nonostante, anche i volontari, come tutti noi, non sono immuni da un condizionamento culturale che li può portare a ragionare secondo stereotipi ed etichette nocivi per
l’approccio con un’utenza così fragile e diffidente come quella rom; inoltre, come abbiamo ripetutamente sottolineato, anche nelle persone particolarmente motivate, accanto
ai valori della solidarietà e della tolleranza convivono sospetti e pregiudizi nei confronti
dei rom, più profondi rispetto a quelli nutriti per altre popolazioni. Per questo, come per
gli operatori socio-sanitari, sarà necessario garantire anche ai volontari che intendono
partecipare agli interventi di promozione della salute rivolti a questi gruppi, un percorso
formativo specifico, che fornisca oltre alle nozioni e agli strumenti di base per prendere
servizio, incontri mirati sulla dimensione socio-culturale propria dei rom e sulle strategie
relazionali più adeguate per il lavoro sul campo.
Da questo punto di vista l’impiego di volontari costituisce un’opportunità di sensibilizza134
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zione della comunità civile e cristiana particolarmente importante, un canale preferenziale per veicolare un pensiero alternativo sulle popolazioni rom rafforzato dall’esperienza diretta sul campo. Abbiamo già ricordato quanto le attività negli insediamenti spontanei abbiano avuto una ricaduta positiva in termini di sensibilizzazione dei volontari coinvolti,
portandoli ad aprire gli occhi su un mondo fino allora sconosciuto, oltre l’immagine distorta fornita dai mezzi di comunicazione. Non solo, nel processo di decostruzione del pregiudizio, l’incontro e la relazione stabilita, sia con gli utenti che con le mediatrici rom, hanno
contribuito in maniera incisiva come momento di profonda crescita personale.
Tuttavia, puntare esclusivamente sul volontariato presenta anche alcuni svantaggi, primo fra tutti l’impossibilità di garantire la continuità dell’impegno, requisito essenziale per
conquistare la fiducia dei rom, sulla base di una relazione a lungo termine, e rendere
quindi efficace un intervento.
Da una parte è perciò raccomandabile mantenere un numero minimo costante di volontari, attraverso il reclutamento e la formazione periodici di nuovi elementi, al fine di assicurare la regolarità della presenza sul campo; dall’altra poter fare affidamento su personale stabile che dia seguito ai percorsi attivati e possa prendere su di sé la responsabilità
delle relazioni avviate. In alcuni casi può bastare trovare volontari disposti ad assumersi
maggiori oneri e affidare loro il compito di referenti organizzativi, ma bisogna essere coscienti dell’impegno che un simile ruolo comporta. D’altronde, poiché il lavoro di campo
è particolarmente faticoso e delicato, la presenza di almeno un coordinatore che possieda strumenti e competenze per far fronte alle numerose criticità che inevitabilmente si
incontrano sul campo, si rende indispensabile. I volontari devono essere guidati nel percorso di conoscenza della realtà rom dei campi e degli insediamenti, la quale può presentare situazioni ad alto impatto emotivo e relazionale difficili da gestire per chi non ha
esperienza sufficiente. Perciò riteniamo che sia sempre opportuno prevedere uno o più
operatori dedicati che possano:
– condurre almeno le prime uscite sul campo, istruendo i volontari nell’applicazione della metodologia di intervento e delle strategie comunicative adeguate;
– pianificare momenti di condivisione e supervisione per risolvere particolari problematiche e offrire un supporto emotivo e metodologico in caso di bisogno;
– avviare e monitorare i rapporti con le istituzioni sanitarie e coinvolgere medici e operatori sanitari nel lavoro di campo;
– avere uno sguardo di insieme sull’intervento, non solo in termini organizzativi, ma anche al fine di potenziare la riflessione metodologica attraverso un’analisi sistematica delle conoscenze, dei dati raccolti e delle sperimentazioni realizzate.
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In ascolto…
Estratto dal diario di campo di un’operatrice durante le attività di orientamento sanitario in
un campo di Roma.

Abitazione n. 4 – Desa
Stiamo da lei a lungo, a conversare. Il tema sono “loro”. Perché non mandano le figlie a scuola.
Lei non manda la figlia piccola a scuola perché se la manda “a che serve tanto con il pezzo di
carta non avrà mai un lavoro”, in più mentre studia perde tempo e non impara il suo “lavoro”
e rischia pure di deprezzarsi come sposa. Ripete più volte che si sono confrontate lei e altre
donne dicendosi che a tutte piacerebbe cambiare vita se solo gli dessimo un lavoro. Lascerebbero il furto e le altre attività se solo potessero lavorare, tutte sembrerebbero, a detta sua, ben
disposte.
Ci dice che andrebbe volentieri a vivere altrove, mi sembra in Germania, dove vive il fratello,
che a quanto pare vive in una casa, ha uno stipendio e manda i figli a scuola, ma non lo fa
perché ha paura, ha paura che se esce dall’Italia solo per andare da lui in visita per verificare
se tutto ciò è realizzabile, poi non può più tornare indietro.
Ci parla della figlia maggiore che è a Roma, sembra sia scappata dal marito perché violento,
ma non ci dice dove è nascosta.
Alleva da sola sua figlia minore e suo nipote, il figlio della ragazza di cui sopra. Ha una casa
dignitosissima, con bagno, cucina, salotto, e camera da letto, quasi non si direbbe per lo standard di vita che sia una donna sola. È molto energica si dice ancora molto triste per la morte
del marito, che credo si sia suicidato in Jugoslavia. Dice che non troverà più nessuno gentile
come lui: collaborava con lei in casa, non l’avrebbe mai picchiata.
Ci racconta che non si fida dell’Ospedale di zona e non ci vuole più andare perché qualche
giorno fa hanno fatto una puntura a Zora, sorella di Nove, che le ha fatto molto male, sostiene che hanno sbagliato, non le hanno fatto quella giusta.
Ab. n. 16 – Dika
Do a Dika indicazioni per il consultorio vicino, dove vuole portare la nuora, la quale ho saputo che è rumena e clandestina (quando è stato redatto il testo la Romania non faceva ancora parte dell’Unione Europea, n.d.a). Giorgio è andato a prendere la futura sposa in Romania e lei è passata attraverso i boschi. Lei non vuole farsi curare e non vuole avere figli: è molto arrabbiata. Oggi dice che vuole tornare in Romania, è nervosa, beve tanti caffè che le fanno passare il mal di testa. Mi dice che sa leggere le carte e che lo farà per me, se io in cambio
le insegno l’italiano. Le propongo di andare insieme in Romania e dice che mi farà conoscere i suoi cugini belli e ricchi che nemmeno sembrano zingari. Le chiedo se mi insegna a leg136
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gere le carte. Credo che sia infelice, esce raramente di casa, penso si vergogni a causa delle
altre donne.
Dika sta meglio, dice che fuma meno (2 sigarette al giorno), solo quando è nervosa, a causa
del marito o del figlio e del figlio morto. Dice che il dottore le ha detto che lei ha tre malattie:
il fegato, artrosi ai polmoni e pressione alta.
Scopro qualcosa in più del figlio in Istituto: Ivan ha un handicap fisico, è sulla carrozzella, lavora al computer ed è fidanzato e forse si sposa con una italiana. Ogni tanto si vedono e ora
Dika deve andare a conoscere i genitori di lei.
Tomislav, il marito, mi racconta che fa il ramaio anche lui insieme a Momir, però lui guadagna poco. Anche suo padre faceva il ramaio. Momir è figlio del fratello. Lui da giovane rubava, però poi dice che non c’è di meglio per stare tranquilli che mangiarsi un piatto di cibo guadagnato onestamente e con il lavoro. È stato operato ai polmoni (tumore) a causa dello stagno.
Dika vuole far sposare Giorgio con Monica, così lei potrà avere i documenti. A Dika hanno
portato via una figlia appena nata, l’ha lasciata in ospedale e non l’ha mai più trovata.
Ab. n. 23 – Vera
Vera si fa registrare sulla scheda con un altro nome, dopo scopro che è falso, non capisco il
perché. Quando la incontro davanti al camper mi dice che è stata dentro 10 giorni per tentato furto. Dice che è la prima volta che le succede (sarà vera tutta la storia?). È incinta di 5 mesi
ed è per questo che l’hanno fatta uscire, ed è agli arresti domiciliari. Mesi fa chiese al nostro
medico, con un’ecografia alla mano, di farle il certificato di gravidanza, dicendole “lo vedi
sono incinta”.
Oggi viene di nuovo a chiedere un certificato, da quello che capisco forse per un’altra ecografia. Comunque capiamo che ogni volta che le serve un certificato si rivolge al nostro medico
volontario come fosse il suo medico di base. (…)
Vedo Vera dalla porta e mi affaccio, le è cresciuta molto la pancia. Mi dice che lei è una zingara particolare perché a differenza degli altri non le piace vivere in quelle condizioni, vuole un
futuro migliore per i figli. Il suo preferito è il primo, che ha smesso di allattare al sesto mese
perché è stata dentro per qualche giorno. La seconda l’ha allattata per 10 mesi. È stata arrestata diverse volte ma se l’è sempre cavata perché dava ogni volta un nome falso. Così spiega anche quello che ci ha dato a noi sul camper, perché, sostiene, è lo stesso che ha fornito
per ultimo in questura. È infatti agli arresti domiciliari, l’hanno fatta uscire perché è incinta,
ora gli scioglieranno la pena; allora le dico che bisogna festeggiare, e lei mi risponde che tanto deve ricominciare a rubare e io: “ma come con quella pancia?!” e lei giustamente ribatte
“proprio per quello!”. L’economia domestica si regge su di lei, al momento aveva dei soldi da
parte.
Parliamo del carcere e mi dice che se non avesse figli non le peserebbe starci. Ultimamente c’è
stata 10 giorni. Di questo ne parliamo anche con la sorella più piccola la quale a 16 anni è già
stata dentro, anche lei per poco; dice che non si vuole sposare e che per dote chiederà solo
una bottiglia di whisky.
Vera sostiene di volere una vita migliore, dice che quando nascerà il suo ultimo figlio se ne andrà in Germania perché lì ti danno sussidi e casa e aggiunge che bisognerebbe che facessero
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una legge per far lavorare gli zingari. All’inizio della conversazione c’è la sorella che a 20 anni
ha un bambino di 4 mesi e uno in pancia di tre mesi. Ha cominciato tardi perché il marito è
stato dentro per molto tempo. Lei anche è stata dentro 6 mesi in Germania. Vera dice che in
Germania e altrove il carcere è duro, che quello italiano in confronto sembra un ristorante.
Insieme a Vera e la sorella parliamo del matrimonio di Sabrina: è una scusa per commentare, e concordiamo tutte che i rom si sposano troppo presto (però Vera ricorda: “voi siete maggiorenni a 18 anni, noi a 14”). Chiedo loro un pettegolezzo sul pagamento, dicono che non si
sa, perché hanno fatto il fidanzamento in segreto. Vera mi dice che vorrebbe avere tutti figli
maschi, perché così non fanno la stessa vita che fa lei.
Vera e il marito mi raccontano di aver fatto battezzare i bambini, e il marito si lamenta poiché il padrino non ha lasciato i suoi dati e non è più tornato, mentre per qualsiasi evento sarebbe questa persona che si dovrebbe occupare dei bambini. Vera mi rivela che li ha fatti battezzare perché sperava che fossero seguiti negli studi e nella vita, ma a quanto pare non è stato così.
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Nell’ottica di fornire suggerimenti pratici a coloro che intendono realizzare interventi di promozione della salute con i rom, abbiamo tentato di schematizzare gli spunti metodologici fin qui illustrati e riassumere i principali insegnamenti tratti dalle nostre esperienze progettuali. Gli ambiti di
azione che proponiamo, come chiavi di volta attorno ai quali pensare qualsiasi intervento, sono
quelli dell’orientamento sanitario, dell’educazione sanitaria e della campagna di promozione della salute, ambiti che si traducono in progetti specifici a seconda dei diversi contesti. Tra questi, abbiamo sperimentato: l’orientamento sanitario nei campi ufficiali, l’orientamento sanitario negli
insediamenti spontanei, incontri di educazione alla salute nei campi ufficiali, campagne di promozione sanitaria in tutti i campi tollerati e attrezzati di una grande città. Per ognuno di essi, sentiamo di poter offrire consigli di metodo relativi ai differenti aspetti della realizzazione dell’intervento (la fase preliminare, la conoscenza dei destinatari, l’équipe, gli strumenti di lavoro, la fase
operativa sul campo, il termine dell’intervento). Date le numerosissime variabili che intercorrono
nelle condizioni di partenza e nell’evoluzione degli interventi stessi, tali indicazioni, che nascono
dalle nostre esperienze dirette, non sono da considerarsi valide in termini assoluti, né dovranno
essere necessariamente applicate in modo rigido o rispettando l’ordine con cui le presentiamo: alcune attività potranno venire invertite, altre condotte parallelamente, altre ancora ignorate, ecc.
Si raccomanda, quindi, di leggere le seguenti raccomandazioni con uno sguardo flessibile e pragmatico, come spunto per costruire progetti specifici e azioni adeguate alle caratteristiche delle realtà di attuazione, augurandoci che possano comunque costituire un riferimento di base per coloro che intendono affrontare l’ambito per la prima volta, o un’integrazione metodologica per
quanti già vi operano.
Ci preme infine ricordare che l’approccio di base sotteso a tali tracce di intervento punta a favorire l’autonomia dei rom nell’utilizzo delle strutture sanitarie del servizio pubblico, come primo passo verso un percorso di inclusione globale.

1. Indicazioni per interventi di orientamento sanitario sul campo
Finalità principali:
• creare o consolidare il rapporto diretto tra comunità rom e servizi sanitari delle ASL
territoriali;
• sensibilizzare il personale sanitario nei confronti delle popolazioni rom;
• offrire risposte ai bisogni sanitari dei rom e avviare percorsi assistenziali;
• sensibilizzare le persone rom sul diritto alla salute per sé e la propria famiglia e sull’uso corretto del Sistema Sanitario Nazionale (SSN).
139
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1.1 Fase preliminare generale
• Verificare che tutti gli operatori/volontari coinvolti nel progetto siano adeguatamente preparati sulla situazione storico-sociale dei rom, sulle peculiarità e sulle condizioni di
vita dei gruppi presenti sul territorio, oltre che conoscere la normativa per l’accesso al
SSN per stranieri regolari e irregolari. In caso, offrire un percorso formativo specifico su
tali temi.
• Contattare le strutture delle ASL locali, eseguendo sopralluoghi e parlando direttamente con i medici di riferimento, verificando il grado di difficoltà e le modalità di accesso ai servizi, i giorni e gli orari di apertura, ecc. Può essere utile in un secondo momento
inserire le informazioni raccolte in apposite schede da consultare all’occorrenza (vedi allegato 7).
• Valutare se e in che grado coinvolgere formalmente le direzioni delle ASL: semplice
contatto, accordo scritto, partenariato.
• Individuare le strutture sanitarie territoriali maggiormente accoglienti per i rom e i cui
percorsi siano più semplici. È preferibile selezionare, almeno inizialmente, solo le strutture sanitarie di base, come un ambulatorio per stranieri, un consultorio familiare, un servizio CUP, ecc. Questo per ridurre le informazioni ed evitare di confondere troppo le persone. Munirsi tuttavia di informazioni relative a strutture di riserva qualora una persona non
possa mai recarvisi in quei giorni, o in quell’orario, ma abbia bisogno di un’alternativa.
D’altra parte la stessa selezione verrà concordata con le ASL, che dovranno essere pronte a sostenere un possibile aumento di afflusso di pazienti rom.
• Identificare, all’interno di tali strutture, almeno un operatore sanitario per ogni servizio che diventi un riferimento diretto per le persone rom inviate e con cui poter restare
in contatto per il monitoraggio dei percorsi. Allo stesso modo, individuare uno o più medici di base da indicare alle persone con regolare iscrizione al SSN, che siano accoglienti
e attenti alla gestione del delicato rapporto con l’utenza rom.
• Considerare la possibilità di proporre corsi di formazione rivolti al personale sanitario,
relativi alla situazione storico-sociale dei rom, alle condizioni di vita dei gruppi presenti
sul territorio e ai loro bisogni di salute. Se si ritiene opportuno, si possono somministrare dei brevi questionari agli operatori sanitari volti a sondare il loro grado di conoscenza
della realtà dei rom e le esperienze professionali con pazienti appartenenti alle comunità residenti sul territorio, al fine di valutare il tipo di percorso formativo più idoneo, ma
anche per identificare le problematiche più frequenti e ipotizzare soluzioni possibili (vedi
allegato 8).
• Coinvolgere il personale delle ASL di riferimento nelle visite sul campo.
• Individuare se vi sono altri interventi sanitari già attivi sul territorio, per evitare sovrapposizioni, ed eventualmente stabilire collaborazioni con gli enti che li gestiscono.
• Conoscere e attivare la rete dei servizi territoriali per poter fornire risposte anche ai bisogni non strettamente sanitari, orientando alle strutture competenti. In particolare: servizi municipali/istituzionali, associazioni e cooperative sociali, parrocchie e centri di
ascolto.
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1.2 Attività di orientamento sanitario nei campi ufficiali
1.2.1 Conoscenza dei destinatari e pianificazione operativa dell’intervento
• Contattare e svolgere incontri separati con gli enti che operano nel campo, dando
priorità a chi vi interviene quotidianamente e da più tempo.
• Approfondire la conoscenza delle dinamiche tra enti, comunità rom e i rapporti di entrambi con le amministrazioni locali.
• Incontrare gli eventuali leader del campo per presentarsi, motivare la propria presenza e ricevere un primo feedback. Nel frattempo cercare di approfondire la conoscenza
delle dinamiche tra gruppi/famiglie rom e il grado di rappresentatività dei leader.
• Partendo dall’idea progettuale, promuovere tavoli di confronto con gli enti interessati e che si intende coinvolgere direttamente nelle attività. A seconda della situazione, valutare se coinvolgere anche i leader o altri possibili rappresentanti rom più indicati per
l’intervento specifico.
• Sempre sulla base dell’idea progettuale ipotizzata, contattare preliminarmente le famiglie rom per effettuare un sondaggio su quali possano essere le modalità più gradite e più
attraenti per stimolare la partecipazione. È spesso consigliabile recarsi di casa in casa, presentarsi e fare delle proposte, cercando al contempo di rilevare il bisogno percepito come
prioritario, sempre focalizzandosi sulle questioni sanitarie e sulla loro gestione.
Per avere dei risultati facilmente comparabili, soprattutto nel caso di gruppi molto numerosi, è opportuno disegnare e utilizzare una guida all’intervista che sia costituita da poche domande essenziali, al fine di non svolgere un vero e proprio incontro formale, che
potrebbe risultare pesante come primo contatto con gli utenti, ma avere al contempo la
possibilità di schematizzare le informazioni rilevate (vedi allegato 9).
Nel caso siano presenti all’interno del campo una o più associazioni che vi lavorano stabilmente, può essere utile, in questa prima fase, farsi affiancare dai relativi operatori nel
corso dei colloqui, sia per scongiurare un’eccessiva diffidenza da parte dei rom, sia per
rendere esplicita fin dall’inizio la collaborazione con il privato sociale e la corrispondenza
degli obiettivi, non solo di fronte ai rom, ma anche nel rapporto stesso con gli operatori.
Se la comunità è invece di piccole dimensioni, in alternativa ai colloqui casa per casa, si
può organizzare un’assemblea, sempre coinvolgendo nell’organizzazione e nella presentazione gli eventuali operatori del privato sociale.
• In base ai feedback e alla riflessione comune, definire le modalità più adeguate per svolgere l’orientamento sanitario. In questo caso prenderemo in considerazione due soluzioni
sostanzialmente alternative, da noi sperimentate con successo, a seconda delle situazioni:
– fare orientamento attraverso visite e colloqui casa per casa;
– attivare uno sportello sanitario situato in un punto fisso all’interno o in prossimità del
campo (struttura preesistente, allestimento di un gazebo, camper sanitario). Sia chiaro
che in questo secondo caso non si parla di aprire un presidio clinico, ma un servizio di
orientamento che non prevede necessariamente la presenza di personale medico1.

1

Entrambe le soluzioni presentano dei vantaggi e alcuni rischi. Andare di casa in casa favorisce la
conoscenza reciproca, presupponendo una situazione di maggiore intimità e mettendo più fa-
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• Stabilire giorni e orari della presenza sul campo (si consiglia un minimo di una volta a
settimana), tenendo in considerazione:
– il target principale che si vuole coinvolgere, anche in relazione alle abitudini del
gruppo rom specifico2;
– la necessità o la decisione di collaborare più o meno a stretto contatto con il privato sociale, laddove presente;
– la disponibilità degli spazi nel caso si debba utilizzare una struttura interna, o altre
questioni logistiche.
• Pubblicizzare l’intervento all’interno del campo e spiegarne finalità e modalità, sia tramite gli operatori stessi del privato sociale che con l’affissione di locandine, andando casa
per casa, stimolando il passaparola, ecc.
1.2.2 L’équipe
• Nel caso si decida di svolgere colloqui casa per casa, per non risultare troppo invadenti e favorire la creazione di un rapporto di fiducia, l’équipe non dovrebbe essere composta da più di due persone, di cui un sanitario (medico, pediatra, infermiere, ecc.) che, mettendo a disposizione il proprio sapere professionale e offrendo eventualmente prestazio-

2

cilmente l’utente a proprio agio. Lo spazio privato delle mura domestiche può incoraggiare le
persone più riservate a parlare dei propri problemi di salute e aumenta le probabilità di intercettare bisogni inespressi o sottaciuti.
D’altra parte può capitare che alcune persone vivano la visita a casa come un’intrusione e rifiutino di ricevere degli sconosciuti. Di conseguenza, non accedendo all’abitazione, non si accede
nemmeno ai bisogni, che rischiano di rimanere vincolati alla decisione presa da chi rifiuta il colloquio, soprattutto quando questi è il capofamiglia. Inoltre, la possibile presenza, per esempio
per una donna, dei figli, del marito, o della suocera, potrebbe inibire alcune domande o considerazioni ritenute sconvenienti dal resto del gruppo.
A scapito di un legame più stretto e confidenziale, invece, istituire uno sportello situato al di fuori della casa e della dimensione familiare, sebbene interno al campo, permette a chiunque abbia
richieste sanitarie di scegliere con maggiore libertà se esplicitarle o meno. Inoltre, realizzare
l’orientamento in uno spazio dove bisogna recarsi di proposito, anche se vicinissimo, contribuisce a responsabilizzare i rom, li sprona a muoversi per informarsi e a non aspettare che il servizio
“vada” da loro, come troppo spesso sono stati abituati.
Di certo, se chi arriva allo sportello è mosso da un bisogno, non è detto che tutti coloro che abbiano la stessa motivazione decidano di rivolgersi ad esso (per esempio per non rendere noto al
resto della comunità che si soffre di qualche disturbo, o per semplice timore di confrontarsi con
persone gagé senza “avere le proprie cose intorno”), con il rischio che i loro problemi rimangano
irrisolti o seguano strade improprie. È anche vero che non è detto che la “soluzione sportello”
escluda le visite casa per casa, anzi, è probabile che per sollecitare le persone che non raggiungono il servizio, o in caso di situazioni particolarmente delicate, sia comunque opportuno recarsi presso le abitazioni per prendere contatto con esse, conoscerle e tentare di rintracciare le
eventuali esigenze sanitarie. Infine è bene sottolineare che ricorrere alla modalità dello sportello conviene quando si intende avviare un’attività che verrà poi portata avanti dagli operatori del
privato sociale che lavorano nel campo, laddove il luogo diventa riferimento ancora prima delle
persone.
In alcuni momenti della giornata, per esempio, sarà probabile trovare più donne al campo rispetto agli uomini, in quanto esse si occupano della casa e dei figli più piccoli mentre i mariti sono al
lavoro; tuttavia in altre comunità accade esattamente il contrario, per cui sono le donne che ogni
mattina escono per provvedere al sostentamento familiare.
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ni mediche concrete e gradite ai rom, incentiva quantomeno il primo approccio. Mentre
l’operatore sanitario rileva i bisogni di salute, il compito dell’operatore non medico dovrebbe concentrarsi su:
– mediare la relazione stessa tra paziente e medico qualora sconfini in un eccesso di assistenzialismo, riportandola sulla strada dell’orientamento ai servizi di zona;
– la conoscenza del nucleo familiare;
– la narrazione della malattia da parte del paziente, aiutando il medico a conciliare gli
aspetti clinici con quelli culturali e simbolici3.
È anche possibile prevedere l’intervento di più équipe qualora l’utenza fosse numerosa,
ma assicurando che ognuna di esse segua, per quanto possibile, sempre le stesse persone, in modo da evitare confusione e garantire la continuità del rapporto.
• Nel caso si attivi uno sportello sanitario, l’équipe, comunque preferibilmente composta da 2-3 persone, non richiede necessariamente la presenza di un medico, in quanto si
tratta di uno sportello cui le persone si rivolgono spontaneamente con lo scopo principale di essere informati sull’uso corretto dei servizi sanitari, aiutati nell’individuazione dei
percorsi più idonei da intraprendere e accompagnati nella comprensione e risoluzione di
passaggi burocratici; la presenza di un medico potrebbe al contrario suscitare ambiguità
in tal senso e creare delle false aspettative che, venendo disattese, comprometterebbero
l’immagine del servizio. È comunque opportuno mettere in conto una certa confusione
nella fase iniziale dell’attività con richieste di assistenza diretta o di presa in carico da parte degli operatori delle problematiche sanitarie, alle quali bisognerà con gradualità ma
fermezza avvicendare un’offerta di orientamento sanitario. L’ideale è senz’altro una figura sanitaria non medica, come un infermiere, che abbia competenze diagnostiche sufficienti per fornire primi consigli clinici e indirizzare al servizio ASL più adeguato.
• La presenza nelle équipe, anche periodica o saltuaria, di un operatore socio-sanitario
delle strutture ASL territoriali sarebbe auspicabile, al fine di creare un contatto diretto e
personalizzato con i servizi ai quali gli utenti vengono inviati. Ancora meglio se si riuscisse a coinvolgere a rotazione un referente operativo per ogni servizio di base (consultorio-ambulatorio-centro vaccinale). Altrimenti è possibile organizzare con loro visite mirate nelle case per affrontare i casi più complessi o incontrare le persone maggiormente
scettiche a ricorrere al SSN.
• In un intervento che si svolge all’interno di un campo stabile, normalmente non si ritiene necessaria la figura di un mediatore rom, come invece nel caso degli insediamenti
spontanei (vedi par. 1.4), in quanto, data la permanenza più o meno lunga sul territorio, si
suppone che non vi siano grandi ostacoli linguistici (in caso contrario, sicuramente vi è un
parente, soprattutto tra i giovani, che può fare da interprete), e che in generale le persone
abbiano acquisito strumenti comunicativi e interpretativi sufficienti per relazionarsi efficacemente con i gagè italiani. Inoltre, bisogna tener conto che i rapporti tra rom appartenenti a gruppi o famiglie diverse non sempre vengono considerati affidabili, laddove la so-

3

È infatti auspicabile che l’operatore senza una qualifica strettamente sanitaria, abbia invece
esperienza o un profilo formativo nell’ambito delle scienze socio-antropologiche e della mediazione culturale, che gli permettano di leggere e interpretare più facilmente comportamenti culturali e dinamiche relazionali.
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lidarietà, come la diffidenza, sono comunque relativi al contesto: un rom che lavora per i
gagè spesso non è ben visto, sia esso conosciuto o meno dagli altri; nel caso poi sia un residente del campo stesso, allora si incorre nell’ulteriore rischio di suscitare invidie e di alimentare gli eventuali conflitti esistenti, sia tra rom che tra questi e il privato sociale.
• Se si lavora con volontari è bene che questi vengano avviati, per un periodo più o
meno lungo a seconda delle situazioni (numero di insediamenti, collocazione, accoglienza da parte dei gruppi, tensione sociale nel gruppo e/o con il “vicinato”), da un operatore o volontario esperto, che accompagni le équipe nelle uscite e che solo in un secondo
momento, dopo un periodo di rodaggio, potrà dedicarsi prevalentemente agli aspetti di
coordinamento e supervisione. In alcuni casi, è consigliabile, quando possibile, individuare dei volontari che diventino referenti di alcuni aspetti organizzativi, per una loro
maggiore responsabilizzazione e per rendere la partecipazione più completa.
• Infine, nell’ottica di una presa in carico delle questioni sanitarie da parte del privato
sociale che opera nei campi, è consigliabile che uno degli operatori dell’ente gestore entri a far parte dell’équipe, almeno nella fase finale del progetto.
• È fondamentale pianificare incontri di coordinamento e supervisione periodici sia
delle équipe che con gli altri attori coinvolti.
1.2.3 Gli strumenti di lavoro
• Le “mappe di fruibilità”, ossia brochure dove vengono riportati nome e indirizzo dei servizi ASL di riferimento, giorni, orari e modalità di accesso, numeri telefonici e mezzi di trasporto per raggiungerli dal campo, ecc., sono il principale strumento per l’orientamento
sanitario (vedi allegato 10). Dopo averne concordato la redazione con gli stessi referenti
delle ASL per verificare la correttezza delle informazioni, le mappe devono essere periodicamente aggiornate in base agli eventuali cambiamenti nella gestione dei servizi.
Valutare, a seconda delle esigenze, se predisporre di più versioni linguistiche. In ogni
caso, è importante che siano:
– essenziali ma complete di tutte le informazioni necessarie;
– corredate di immagini per supportare il testo scritto e dare più visibilità ai diversi
concetti;
– redatte con caratteri di media grandezza e/o in stampatello per facilitarne la lettura.
• Per condurre gli incontri iniziali, è utile preparare una scaletta delle informazioni che
si intende raccogliere e degli argomenti che possano avviare e orientare il colloquio verso il rilevamento dei bisogni sanitari (vedi allegato 11).
• Può essere utile inserire le informazioni relative alla composizione del nucleo familiare e alla posizione giuridica e sanitaria in schede di sistematizzazione dati che agevolino
la consultazione, nonché la ricostruzione delle reti di parentela spesso molto intricate
(vedi allegato 12).
• Al fine di poter seguire gli utenti senza confusione né dimenticanze, è importante
munirsi di cartelle da completare per ogni paziente, dove appuntare dati socio-demografici, posizione sanitaria, storia clinica, sintomatologia, invii presso le strutture sanitarie e
relativi feedback (ricevuti sia direttamente dall’utente che, se necessario, dal medico
coinvolto).
• È bene avere un’agenda o un calendario per ogni équipe, o gruppo di lavoro, dove segnare tutti gli appuntamenti e le visite mediche che di volta in volta vengono fissati pres144
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so le strutture sanitarie, così da avere sempre sotto controllo i percorsi avviati e poter ricordare ai pazienti le date e gli orari, anche quando non è previsto un accompagnamento diretto.
• Disporre di materiali di educazione sanitaria, dai consigli per lo stile di vita corretto in
caso di malattie cardiovascolari alle precauzioni da prendere durante la gravidanza, può
essere sempre utile per promuovere la tutela della salute partendo dalle problematiche
e necessità rilevate durante visite e colloqui.
• Nel caso si decida di eseguire visite mediche, soprattutto se di casa in casa, è bene che
il medico porti con sé pochi strumenti essenziali (quali fonendoscopio, sfigmomanometro, termometro, ecc.) per offrire prestazioni sanitarie minime, sempre nell’ottica di privilegiare l’orientamento alle strutture. In questo senso è preferibile non portare farmaci di
nessun tipo che, non solo potrebbero abbassare la motivazione necessaria per recarsi
presso i servizi, ma rischierebbero di diventare l’unica attrattiva legata alla presenza delle équipe sul campo.
• Per poter rispondere anche a bisogni non direttamente sanitari, è utile avere con sé
un elenco dei principali servizi assistenziali territoriali. Qualora vi sia all’interno del campo un presidio socio-educativo, coordinarsi con i suoi operatori per trasmettere le stesse
informazioni o decidere insieme di rimandare direttamente a loro per tutte le questioni
non strettamente sanitarie.
• Nel caso siano attive più équipe operative, incrementare lo scambio di informazioni
ed esperienze di campo tra esse, in modo da essere tutti sempre aggiornati sulla situazione del campo e sui singoli casi incontrati, creando appositi strumenti e utilizzando più
mezzi di condivisione tra cui la comunicazione telematica.
1.2.4 Attività di campo: l’incontro e la relazione
• Se si è realizzata una conoscenza preliminare attraverso brevi colloqui, si presuppone
di essersi già presentati. Tuttavia, per introdurre l’incontro e avviare il rapporto sarà utile
anche questa volta avere una traccia di intervista per porre domande essenziali sullo stato di salute, la posizione sanitaria, le modalità abituali di utilizzo dei servizi. È probabile
che comincino subito ad emergere i primi bisogni sanitari da cui cominciare, indagando
sulla pregressa storia clinica e sui percorsi già intrapresi (vedi allegato 11).
• Orientare ai servizi territoriali, a partire dalle procedure amministrative necessarie:
iscrizione al SSN, rilascio o rinnovo tesserino STP/ENI, ecc. A tale proposito, verificare sia
la reale posizione giuridica dell’utente, in quanto vi è scarso controllo da parte di molte
persone rispetto al periodo di validità dei propri documenti di soggiorno, sia la scadenza dei documenti sanitari qualora ne fossero già in possesso.
• Privilegiare la ricerca di una relazione positiva con le persone e le rispettive famiglie,
attraverso dinamiche di ascolto ed empatia.
• Nel corso dell’orientamento è necessario spiegare ripetutamente il contenuto dei
messaggi all’interno delle “mappe di fruibilità”, assicurandosi che venga compreso nel
modo corretto.
• Garantire la continuità della presenza sul campo secondo giorni e orari prefissati. Assicurare la continuità anche nel caso della modalità casa per casa, prevedendo, almeno laddove siano stati avviati dei percorsi assistenziali, un colloquio di verifica/monitoraggio ravvicinato in termini di tempo, sia prima che dopo le visite/esami svolti presso le strutture
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sanitarie. Ciò permette di ricordare luogo, data e ora degli appuntamenti presi, anche se
in tal caso può essere sufficiente una telefonata, e di essere informati sui passaggi successivi da compiere (ulteriori esami, visite specialistiche, terapia farmacologica, ecc.).
• Per quanto riguarda l’azione di fissare appuntamenti telefonici attraverso il servizio
centralizzato di prenotazione telefonica, o chiamando direttamente la struttura sanitaria
interessata, è bene accompagnare le persone nel procedimento da eseguire attraverso
un aiuto più o meno sostanziale, ma evitando di svolgere la pratica in modo totalmente
sostitutivo. Nel caso di una persona anziana o che non capisca sufficientemente bene
l’italiano, è raccomandabile istruire un familiare che si prenda la responsabilità di seguirla nel suo percorso sanitario.
• Prevedere o proporre un primo accompagno qualora:
– venisse richiesto direttamente con una valida motivazione;
– la persona inviata al servizio non vi si è recata;
– la persona, pur avendo provato, non è riuscita a raggiungere o ad accedere al servizio;
– la persona ha problemi linguistici o una storia clinica particolarmente complessa e
nessun parente o amico si offre di accompagnarla.
Essendo finalizzato a illustrare il percorso, l’accompagno deve avvenire rigorosamente
con i mezzi pubblici, o con un eventuale macchina dell’utente, nel caso sia quest’ultimo
il mezzo più usato in famiglia. Può essere anche pensato come accompagno di gruppo,
ossia di più persone insieme in modo da ottimizzare tempo e risorse e incoraggiare le
persone più insicure: portare più mamme con i loro bambini ad eseguire le vaccinazioni,
per esempio; oppure accompagnare alcune donne in stato di gravidanza a svolgere insieme la prima ecografia. Ovviamente ancora più importante in questo caso accordarsi
con i medici di riferimento.
Dopo un primo accompagno non dovrebbe esserci bisogno di ripeterne un secondo, tuttavia è bene valutarne la possibilità a seconda dei casi.
• Promuovere la solidarietà familiare, sollecitando l’aiuto da parte dei diversi componenti della famiglia nella gestione pratica ed emotiva del percorso di cura e della malattia: dalla dieta raccomandata per una persona diabetica, alla necessità di accompagnare
il malato a fare esami e visite mediche. In questo senso, andare casa per casa favorisce la
conoscenza di tutto il gruppo parentale e aumenta le probabilità di presa in carico.
• Cercare di capire quali possano essere gli ostacoli reali che abbiano eventualmente
arrestato un percorso avviato. Approfondire in tal senso le cause possibili (paure, dinamiche familiari, incidenza di altre priorità, incomprensione delle indicazioni fornite, ecc.),
tentando di andare al di là delle motivazioni apparenti o inizialmente espresse, in quanto spesso gli stati emotivi, le chiavi interpretative diverse o la complessità delle situazioni possono interferire nella comunicazione verbale.
• Approfittare degli incontri per inviare messaggi di educazione sanitaria, quali prevenzione, cura dell’igiene personale, corretta alimentazione, conservazione di documenti sanitari e incartamenti.
• Favorire il passa parola delle informazioni che man mano si diffondono, facendo leva
sulle prime esperienze positive vissute, anche attraverso gli accompagni. Incoraggiare,
inoltre, le persone che devono tornare presso un servizio, dove sono già state e di cui conoscono il funzionamento, a portare con sé qualcuno ancora inesperto che abbia lo stesso bisogno.
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•

Fare rete con il privato sociale per:
– essere certi di agire in un’unica direzione metodologica;
– supportare percorsi che vedono l’intersezione di più ambiti: per esempio, la richiesta di sostegno scolastico per disabilità, oppure la richiesta di un Permesso di Soggiorno per cure.

1.2.5 Quando e come termina l’intervento
• Si suppone che l’intervento sia a termine, in quanto lo scopo è quello di avviare una
relazione con le strutture di zona che diventi progressivamente autonoma. A tal fine bisognerà allentare poco a poco l’accompagnamento e il monitoraggio dei percorsi, in
base ai feedback ricevuti sia dagli stessi utenti, sia dai medici delle ASL che li seguono, e
che sono coloro maggiormente in grado di valutare il livello di compliance, l’evoluzione
del bisogno e le eventuali difficoltà.
• Diminuire gradualmente la frequenza della presenza sul campo.
• I tempi saranno più o meno lunghi a seconda del livello di partenza nell’utilizzo dei
servizi, della numerosità del gruppo, delle circostanze che possono favorire o ostacolare
la continuità dei percorsi assistenziali.
• Lasciare strumenti di orientamento sanitario al privato sociale che opera stabilmente
nel campo, se presente.
1.3 Attività di orientamento sanitario negli insediamenti spontanei
1.3.1 Conoscenza dei destinatari e pianificazione operativa dell’intervento
• Definire una mappa di partenza degli insediamenti attraverso molteplici canali: forze
dell’ordine, amministrazioni locali, associazioni territoriali, gruppi parrocchiali. Se non si
riescono ad avere notizie o indicazioni sufficienti sulla collocazione degli insediamenti, cominciare intervenendo nelle realtà già note e raccogliere nuove informazioni sul campo.
• Capire se vi sono enti del privato sociale che intervengono ed eventualmente:
– incontrarne i referenti;
– ipotizzare, laddove vi siano finalità comuni, le prime modalità di collaborazione, per
esempio venendo introdotti dagli operatori negli insediamenti dove vi è rapporto di
maggior fiducia.
1.3.2 L’équipe
• È auspicabile che nell’équipe di lavoro siano presenti :
– una mediatrice/mediatore rom4. Il suo ruolo risulta fondamentale per accedere agli
insediamenti più nascosti, i cui abitanti vivono nella costante paura di interventi repressivi e di sgomberi improvvisi, inducendoli a nutrire una spiccata, e a volte anche
pericolosa, diffidenza nei confronti di persone estranee. Spesso, inoltre, conoscono
4

Per la selezione della mediatrice/mediatore si può pensare a figure professioniste o, come nel
nostro caso, selezionare persone inesperte e offrire loro una formazione, anche se non professionalizzante, quale pretesto per vivere un’esperienza che vada oltre l’aspetto tecnico e rientri in un
processo di emancipazione di più ampio respiro (vedi cap. 5, par. 6). Ovviamente la scelta dipende dalle esigenze del progetto e dalle sue priorità.
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molto poco l’italiano e la mediazione linguistica diventa indispensabile. Bisogna tener
conto, però, del fatto che la mediatrice/mediatore rom potrebbe suscitare anche reazioni negative, in quanto appartenente a un gruppo etnico diverso, o perché in grado di cogliere al volo situazioni particolarmente critiche, quali traffici illeciti, tensioni
familiari, ecc.
– Uno o più operatori sanitari. La presenza di un medico o infermiere è fortemente
raccomandata, data la generale precarietà degli insediamenti, in quanto: dota l’équipe di un valore aggiunto, aumentando le probabilità di risultare “utili” ed essere accolti positivamente di fronte alla profonda diffidenza che spesso si incontra in tali realtà;
consente di prestare il soccorso adeguato in situazioni di emergenza sanitaria; permette di rilevare i bisogni di salute, assicurando un orientamento adeguato verso i
servizi di competenza specifica; facilita l’avvio di una relazione di fiducia grazie all’offerta attiva di una semplice prestazione, come misurare la pressione, auscultare il torace, eseguire una medicazione.
– Ancora più importante in questo caso la presenza di un sanitario ASL che opera nelle strutture sanitarie coinvolte. Quando possibile, questa risorsa risulta fondamentale, in un contesto dove le strutture sanitarie potrebbero costituire il primo e unico riferimento stabile per chi vive in tali condizioni.
– Un operatore sociale. La figura di un operatore che non sia sanitario, consente di frenare la tendenza ad intervenire a livello clinico piuttosto che orientare alle strutture sanitarie, diffusa tra il personale medico soprattutto quando ci si trova di fronte a situazioni di estrema povertà e bisogno sanitario. Inoltre rimane centrale il suo ruolo di “osservatore” della realtà circostante: infatti, oltre a rilevare dati quantitativi e di contesto
(presenze, condizioni abitative, ecc), è incaricato di “raccontare” l’uscita attraverso le
modalità predisposte (diario, appunti, ecc.), permettendo la raccolta di dati qualitativi
preziosi per testimoniare e documentare la complessa realtà degli insediamenti.
• È opportuno che l’équipe operativa non superi le 4-5 persone, soprattutto nel caso di
insediamenti di piccole dimensioni, quali quelli costituiti da singoli nuclei familiari, al fine
di mantenere un’equa proporzione tra operatori e utenti che, favorendo una dimensione
intima della visita, facilita la relazione.
• È fondamentale la condivisione a monte di regole chiare e precise fra volontari, mediatori, operatori. È necessario definire esplicitamente il ruolo di ciascuno all’interno delle
équipe, stabilendo il giusto equilibrio tra le competenze dei medici e dei non medici; soprattutto è determinante che il personale medico si accordi rigorosamente sulle modalità
di relazione con i pazienti, sui limiti della prestazione da offrire sul campo, gli strumenti da
utilizzare per le visite, la prescrizione di medicine e l’erogazione diretta di farmaci.
• Se si lavora con volontari è bene che questi vengano avviati, per un periodo più o
meno lungo a seconda delle situazioni (numero di insediamenti, collocazione, accoglienza da parte dei gruppi, tensione sociale nel gruppo e/o con il “vicinato”), da un operatore o volontario esperto, che accompagni le équipe nelle uscite e che solo in un secondo
momento, dopo un periodo di rodaggio, potrà dedicarsi prevalentemente agli aspetti di
coordinamento e supervisione. In alcuni casi, è consigliabile, quando possibile, individuare dei volontari che diventino referenti di alcuni aspetti organizzativi, per una loro
maggiore responsabilizzazione e per rendere la partecipazione più completa.
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1.3.3 Gli strumenti di lavoro
• Per evitare di attirare l’attenzione sugli insediamenti che si vanno a visitare, conviene
muoversi con un mezzo di trasposto poco appariscente, per cui l’uso di una macchina
senza marchi o loghi è preferibile a quello di un camper sanitario.
• Sempre per far fronte alla profonda diffidenza che i rom, che vivono in condizioni di
abusivismo, nutrono verso persone sconosciute, è bene indossare cartellini di riconoscimento che aiutino l’identificazione, evitando però l’uso di divise vere e proprie che potrebbero creare un’erronea confusione con gli organi di polizia.
• Le “mappe di fruibilità”, ossia brochure dove vengono riportati nome e indirizzo dei
servizi ASL di riferimento, giorni, orari e modalità di accesso, numeri telefonici e mezzi di
trasporto per raggiungerle, sono il principale strumento per l’orientamento sanitario
(vedi allegato 10). Dopo averne concordato la redazione con i referenti delle ASL per verificare la correttezza delle informazioni, le mappe devono essere periodicamente aggiornate in base agli eventuali cambiamenti nella gestione dei servizi. Poiché le persone
che vivono in questi insediamenti sono spesso analfabete, o comunque non conoscono
sufficientemente l’italiano, è importante che le mappe:
– siano essenziali, ma complete di tutte le informazioni necessarie;
– privilegino le immagini rispetto al testo scritto;
– siano redatte in più versioni linguistiche.
• Ogni équipe decide a tavolino quali strumenti medici e quali farmaci portare. Di norma sono i medici che si occupano di selezionare il contenuto della propria borsa e di rifornirla di medicinali. Si consiglia di preparare una sorta di cassetta di primo soccorso,
dove non manchino: uno stetoscopio, uno sfigmomanometro, abbassalingua e luce,
strumenti e materiali per eseguire piccole medicazioni.
Per quanto riguarda le medicine bisogna stare attenti a non portarne troppe perché è facile che se ne distribuiscano fino ad esaurimento. Normalmente è bene disporre di farmaci comuni quali antipiretici, antiinfiammatori, analgesici, ma anche antibiotici (controllare che ve ne sia sempre la dose minima per un trattamento completo), sciroppo per
la tosse, unguenti oftalmici, protettori gastrointestinali, ecc.
• Approntare schede di raccolta dati socio-sanitari nell’ottica di sistematizzare informazioni utili sia come promemoria nel tempo di fronte ai possibili cambiamenti di équipe,
sia per documentare e registrare l’evoluzione della configurazione sociale e abitativa degli insediamenti (vedi allegato 13).
• È utile accompagnare alla raccolta di dati quantitativi anche strumenti per rilevare
dati qualitativi. Alcuni esempi: diario di campo, quaderno di riflessioni estemporanee, report descrittivo, relazioni articolate.
• È fondamentale prevedere incontri di coordinamento e supervisione periodici delle
équipe.
• Nel caso siano attive più équipe operative, incrementare lo scambio di informazioni
ed esperienze di campo tra esse, in modo da essere tutti sempre aggiornati sulla situazione degli insediamenti e sui singoli casi incontrati, creando appositi strumenti e utilizzando più mezzi di condivisione tra cui la comunicazione telematica.
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1.3.4. Attività di campo: l’incontro e la relazione
• Già dal primo contatto con i rom è utile definire i propri ruoli e le rispettive competenze al fine di far emergere i bisogni reali e di offrire un servizio mirato e pertinente.
• È importante approfondire e personalizzare il rapporto con gli utenti, in modo da favorire la creazione di una relazione, nonostante la sua precarietà spazio-temporale. Nel
concreto: dire reciprocamente il proprio nome, farsi presentare i familiari presenti, chiedere, se opportuno, un numero di telefono per rintracciare le persone e monitorare i percorsi sanitari.
• Nel corso della visita sul campo è necessario limitare la distribuzione di medicinali, la
cui richiesta da parte dei rom tende spesso ad essere insistente e non motivata da reali
necessità. Prima di somministrare un farmaco, si raccomanda di eseguire una visita medica o un colloquio, per verificare la reale motivazione e l’urgenza del bisogno di salute.
• È bene che la visita/colloquio avvenga presso l’abitazione del paziente, in modo da
non richiamare l’attenzione e la curiosità di tutta la comunità e ritrovarsi in un contesto
più appartato, utile al fine di stabilire un rapporto confidenziale.
• Garantire la continuità della presenza sul campo e privilegiare la ricerca di una relazione
positiva con le persone e le rispettive famiglie, attraverso dinamiche di ascolto ed empatia.
• Prima di orientare l’utente ai servizi sanitari è necessario essere certi della sua posizione giuridica, poiché a seconda dello status esistono diverse procedure per il corretto utilizzo del SSN. Fare attenzione al modo in cui si affronta tale argomento, onde evitare di
allarmare le persone con toni inquisitori e alimentare sospetti sulla reale motivazione
della propria presenza sul campo.
• È necessario spiegare ripetutamente il contenuto dei messaggi riportati nelle mappe
di fruibilità, assicurandosi che venga compreso e recepito nel modo corretto.
• Una volta che la visita di primo livello è stata eseguita, è raccomandabile guidare il paziente nei passaggi successivi, quali visite specialistiche o analisi cliniche, per evitare che,
dovendo rivolgersi a strutture diverse o a distanza di tempo, si “disorienti”, interrompendo il percorso appena avviato.
Per far ciò è necessario essere in contatto con i medici per sapere se la visita è stata eseguita e quali sono gli iter terapeutici consigliati. La supervisione dei percorsi assistenziali può essere facilitata se il paziente ha un recapito telefonico, considerando, però, che se
non parla l’italiano la comunicazione telefonica sarà delegata alle mediatrici/mediatori.
• Sperimentare, quando si ritiene necessario, un “primo accompagno” per permettere ai
rom di conoscere il percorso urbano e di familiarizzare con le strutture territoriali e con il
personale medico, favorendo una prima esperienza positiva. Prendere in considerazione
la possibilità che l’accompagno venga eseguito dalla mediatrice/mediatore, sia per un bisogno linguistico, sia per fornire uno strumento che vada verso l’indipendenza, in quanto
è diverso se l’esperienza positiva viene vissuta con la presenza di un gagè o meno.
A differenza dei campi ufficiali, i rom che vivono in questi insediamenti sono di norma
molto più sfuggenti: non solo è più raro che l’orientamento vada a buon fine, ma anche
servendosi dell’accompagnamento diretto non è detto che si riesca a svolgere le visite al
primo tentativo. Nel qual caso è necessario insistere cercando di capire quali sono le possibili ragioni (paure, incidenza di altre priorità, incomprensione delle indicazioni fornite,
ecc.), provando ad andare al di là delle motivazioni apparenti o inizialmente espresse, in
quanto spesso gli stati emotivi, le chiavi interpretative diverse o la complessità delle si150
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tuazioni possono interferire nella comunicazione verbale. In questo processo può essere
estremamente prezioso l’apporto fornito dalle mediatrici/mediatori rom.
• Approfittare delle consulenze mediche per inviare messaggi di educazione sanitaria
su prevenzione, cura dell’igiene personale, corretta alimentazione, conservazione di documenti sanitari e incartamenti, ecc., tenendo conto delle reali possibilità delle persone,
dovute alle condizioni di vita e delle loro priorità, data la situazione economica e sociale.
• Nelle uscite è utile avere a disposizione le informazioni relative ai servizi territoriali non
necessariamente sanitari, per esempio distribuzione pasti e vestiti, servizio docce, ecc.
• Favorire il passaggio di informazioni tra appartenenti alla stessa comunità e sollecitare la rete di solidarietà interna.
1.3.5 Quando e come termina l’intervento
Poiché le persone, sebbene mobili a causa degli sgomberi e dei viaggi con i paesi di origine, tendono a gravitare sempre sullo stesso territorio, si ritiene che conoscere i servizi
locali sia comunque utile in un’ottica di lungo periodo, in modo che le strutture sanitarie
possano diventare un punto di riferimento fisso all’interno di una dimensione di precarietà generale. È chiaro che in simili drammatiche circostanze sarebbe opportuno poter
affiancare i rom permanentemente, ma se questo non è possibile, prima di terminare l’intervento, è bene:
– assicurarsi che presso le strutture ASL del territorio ci sia stato un aumento effettivo di
affluenza di rom provenienti da questi insediamenti e che siano stati stabiliti contatti positivi con il personale sanitario. I tempi minimi variano anche in funzione dell’estensione
del territorio di intervento e del numero degli insediamenti;
– verificare che il lavoro di rete, realizzato anche in un’ottica formativa, abbia fornito a
quegli enti che operano stabilmente sul territorio strumenti, metodi e contatti con le ASL,
affinché possano affiancare alle proprie attività un orientamento sanitario minimo;
– affidare alle parrocchie del territorio una presa in carico degli insediamenti limitrofi, sia
sollevando l’attenzione sul problema, sia offrendo anche ai volontari che vi operano strumenti di orientamento sanitario, da utilizzare qualora alcuni rom vi si rivolgessero per altri servizi, come pasti, coperte, abiti.
2. Indicazioni per interventi di educazione alla salute nei campi ufficiali5
Finalità principali:
• offrire consigli e conoscenze di educazione sanitaria rispetto a: comportamenti a rischio, alimentazione, igiene personale, azioni preventive;
• creare o consolidare il rapporto diretto tra comunità rom e servizi sanitari delle ASL
territoriali, con particolare riguardo per i centri di medicina preventiva e le strutture addette alla tutela della salute materno-infantile;
5

In questa sezione prendiamo in considerazione solamente il contesto dei campi ufficiali in quanto è l’unico dove abbiamo sperimentato interventi mirati di educazione sanitaria. Ciò non toglie
che, nonostante le probabili maggiori difficoltà, si possano realizzare con successo interventi che
abbiano le stesse finalità anche con i rom che vivono negli insediamenti spontanei.

151

Geraci IMPA ROM 2014:Layout 1 15/01/14 18:26 Pagina 152

saluteRom. Itinerari possibili

• sensibilizzare il personale sanitario nei confronti delle popolazioni rom;
• sensibilizzare le persone rom sul diritto alla salute per sé e la propria famiglia e sull’uso corretto del SSN.
2.1 Fase preliminare
• Il lavoro sul campo deve essere accompagnato da un preliminare lavoro di mappatura e conoscenza delle strutture sanitarie e dei servizi territoriali.
• Individuare se vi sono altri interventi sanitari già attivi sul territorio, per evitare sovrapposizioni, ed eventualmente stabilire collaborazioni con gli enti che li gestiscono.
• Informarsi su eventuali iniziative di educazione sanitaria realizzate in passato con la
stessa comunità rom, sugli esiti e le criticità riscontrate.
2.2 Conoscenza dei destinatari e pianificazione operativa dell’intervento
• Nell’ottica di non calare interventi dall’alto è necessario capire quali sono i bisogni
principali della comunità e i temi sanitari di maggior interesse (per es. malattie cardiovascolari, salute materno-infantile, ecc.), attraverso:
– incontri con gli enti che operano nel campo, dando priorità a chi vi interviene quotidianamente e da più tempo;
– colloqui con gli eventuali leader del campo per presentarsi, motivare la propria presenza e ricevere un primo feedback; nel frattempo cercare di approfondire la conoscenza delle dinamiche tra gruppi/famiglie rom e il grado di rappresentatività dei leader.
– colloqui con le famiglie rom per effettuare un sondaggio su quali possano essere gli
argomenti che destano maggiore curiosità o interesse, e le modalità più gradite per
stimolare la partecipazione. È consigliabile recarsi di casa in casa, presentarsi e proporre un breve questionario con poche domande essenziali, al fine di non svolgere un
vero e proprio incontro formale, che potrebbe risultare pesante come primo contatto con gli utenti, ma avere al contempo la possibilità di schematizzare le informazioni rilevate (vedi allegato 9). Nel caso siano presenti all’interno del campo una o più associazioni che vi lavorano stabilmente, può essere utile, in questa prima fase, farsi affiancare dai relativi operatori nel corso dei colloqui, sia per scongiurare un’eccessiva
diffidenza da parte dei rom, sia per rendere esplicita fin dall’inizio la collaborazione
con il privato sociale e la corrispondenza degli obiettivi, non solo di fronte ai rom, ma
anche nel rapporto stesso con gli operatori.
• In base ai feedback ricevuti e ai temi evidenziati, individuare un target specifico di destinatari, o suddividere gli utenti in più gruppi omogenei, per evitare di rendere gli incontri di educazione sanitaria, troppo dispersivi. I principali criteri in tal senso sono le classi
di età (bambini, adolescenti, donne in età fertile, persone anziane) e il genere, che consentono maggiore libertà di espressione evitando eventuali situazioni di contrasto con
tabù socio-culturali; ma si possono prendere in considerazione anche nuclei familiari interi. La scelta verrà operata ovviamente secondo i temi che si è deciso di trattare, ma in
generale è consigliabile creare piccoli gruppi al fine di favorire l’interazione e la creazione di un clima riservato. Porre attenzione a mescolare persone appartenenti a gruppi
rom diversi; tale aspetto, infatti, se costituisce un valore aggiunto, poiché incoraggia il
152

Geraci IMPA ROM 2014:Layout 1 15/01/14 18:26 Pagina 153

Alcune raccomandazioni tecniche

confronto e la complicità abbattendo le differenze, può anche determinare tensioni o inibizioni legati alla diffidenza reciproca e a conflitti esistenti. Fondamentale anche in questa fase l’apporto del privato sociale se presente.
• Contattare le ASL per coinvolgere nelle attività di educazione alla salute sul campo
gli operatori sanitari che operano nelle strutture territoriali di riferimento, con particolare attenzione per i servizi pertinenti ai temi da trattare individuati. Questo passaggio
può in alcuni casi costituire il punto di partenza nella pianificazione dell’intervento,
quando per esempio esiste già un rapporto tra operatori delle ASL territoriali e comunità rom e siano essi stessi a proporsi per sviluppare iniziative di educazione sanitaria
nel campo.
• Valutare se e in che grado coinvolgere formalmente le direzioni delle ASL nelle iniziative (semplice contatto, accordo scritto, partenariato, ecc.).
• Individuare lo spazio dove svolgere gli incontri. Sarà necessario trovare un luogo appartato, come una struttura comune preesistente o la casa di qualcuno. In quest’ultimo
caso fare attenzione alle reazioni che la scelta di una o di un’altra casa potrebbe suscitare nella comunità, in base ai rapporti tra famiglie e le dinamiche di potere in atto.
Non è escluso che parte degli incontri si possano svolgere all’esterno del campo, per
esempio direttamente presso le strutture sanitarie inerenti agli incontri stessi, con il vantaggio di essere luogo neutro e di spronare i destinatari a vivere esperienze fuori dal contesto rom. È anche vero che tale soluzione potrebbe dare adito a defezioni facendo calare la partecipazione generale.
• Stabilire numero di incontri, durata, giorni, tenendo in considerazione le esigenze del
target prescelto in termini di presenza al campo, impegni lavorativi, ecc.
• Pubblicizzare l’intervento all’interno del campo, spiegarne finalità e modalità e raccogliere le adesioni, tramite gli operatori stessi del privato sociale, l’affissione di locandine,
andando casa per casa, stimolando il passa parola, ecc. Se non si dovesse raggiungere un
numero di partecipanti sufficiente o l’iniziativa non suscitasse l’interesse sperato, è necessario ripensare l’intervento individuando attività più appetibili attraverso le quali veicolare messaggi di educazione sanitaria, magari inserendo gli incontri all’interno di un
servizio preesistente, come avvenne nel progetto FEI, dove le sessioni di educazione sanitaria vennero rese propedeutiche alla distribuzione di pacchi di vestiario, in collaborazione con il servizio “Salvamamme Salvabebé” (vedi cap. 6, par. 3).
2.3 L’équipe
• È raccomandabile che gli incontri siano guidati da uno o più operatori socio-sanitari
che operano nelle strutture ASL territoriali al fine di creare il contatto diretto tra queste e
le comunità rom.
• Gli operatori sanitari possono essere affiancati da operatori del privato sociale con il
compito di moderare l’incontro, qualora ve ne fosse bisogno.
• Può essere utile coinvolgere anche un operatore degli enti che intervengono stabilmente nel campo (laddove vi siano), i quali possono contribuire animando l’incontro
con sollecitazioni, esempi concreti o aneddoti, in virtù della conoscenza pregressa dei
destinatari.
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2.4 Gli strumenti di lavoro
• Per gli incontri si possono utilizzare molteplici strumenti: opuscoli, cartelloni esplicativi, filmati e fotografie. L’importante è che si privilegi l’uso di immagini al testo scritto e
che i messaggi siano semplici ed espliciti, evitando linguaggi tecnici.
• È utile, inoltre, predisporre “mappe di fruibilità”, ossia brochure dove siano indicati
nome e indirizzo, giorni, orari e modalità di accesso, numeri telefonici delle strutture sanitarie presso cui lavorano gli operatori che terranno gli incontri. Anche le informazioni
riportate nelle mappe è bene che siano chiare ed essenziali e corredate di immagini
esplicative (vedi allegato 10).
• Approntare schede di sintesi, dove inserire numero (ed eventualmente nome) dei
partecipanti, dati del relatore, argomenti trattati e valutazione dell’incontro.
2.5 Attività di campo: l’incontro e la relazione
• Ricordare ai partecipanti nei giorni subito precedenti agli incontri, la data e l’orario
previsti. Ripetere l’operazione per ogni incontro e possibilmente più volte andando di
casa in casa, attraverso contatti telefonici, tramite operatori degli enti quotidianamente
presenti sul campo.
• Evitare la lezione frontale in favore di un incontro interattivo, dove tutti possano partecipare ponendo domande, esprimendo la propria opinione o i propri dubbi.
• Durante gli incontri assicurarsi che tutti comprendano i concetti e i termini utilizzati
(per esempio “consultorio”, “pap-test”, “ipertensione”, ecc.).
• Fare esempi pratici, raccontando situazioni di vita quotidiana sulla base delle abitudini dei partecipanti.
• Evitare atteggiamenti paternalistici e giudicanti, privilegiando una comunicazione libera
e colloquiale tra pari, ricercando fiducia e complicità, anche in relazione al target coinvolto.
• Approfondire, attraverso un dialogo che esprima curiosità e attenzione, le ragioni della persistenza di comportamenti e stili di vita nocivi per la salute.
• Fare orientamento sanitario attivo alle strutture sanitarie di riferimento in base ai temi
trattati e al personale ASL presente.
2.6 Quando e come termina l’intervento
Gli interventi di educazione sanitaria sono normalmente interventi puntuali e a tempo
che si possono inserire proficuamente all’interno di attività ordinarie svolte sul campo da
enti del privato sociale o dalle ASL stesse. L’efficacia in termini di un miglioramento negli
stili di vita e nei comportamenti preventivi non dipende chiaramente solo dall’incisività
degli incontri di educazione alla salute, ma soprattutto da un accompagnamento costante delle famiglie all’utilizzo corretto del SSN e dal rapporto di fiducia che si riesce a stabilire tra gli utenti e gli operatori sanitari coinvolti. Anche in questo caso l’intervento sul
campo diviene pretesto per creare un contatto e avviare una relazione tra comunità rom
e personale ASL. È chiaro che, se un ciclo di incontri di educazione alla salute riscuote
successo e adesione, si può pensare di ripeterlo periodicamente, cambiando o estendendo il target o proponendo sempre nuove tematiche.
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3. Indicazioni per la realizzazione di campagne di promozione della salute
Finalità principali
La campagna di promozione della salute si caratterizza per essere un intervento straordinario su larga scala, pianificato allo scopo di avvicinare gli operatori dei servizi socio-sanitari alla popolazione rom e rispondere alle seguenti finalità:
• portare all’attenzione delle istituzioni le problematiche socio-sanitarie di questa popolazione particolarmente complesse, soprattutto nel contesto di una grande città;
• creare un’occasione di mobilitazione generale dei servizi e ri-motivazione del personale sanitario, in grado di “scardinare” le pratiche ordinarie di amministrazione della sanità, spesso inerti nei confronti delle gravi criticità poste dalle frange più disagiate della popolazione;
• favorire la presa in carico diretta dei bisogni di salute e dei percorsi assistenziali della
popolazione rom da parte degli operatori sanitari delle strutture territoriali, a partire dall’offerta attiva di prestazioni sanitarie di primo livello, orientamento ai servizi o educazione alla salute, a seconda del tipo di intervento che si sceglie di attuare nell’ambito della
campagna.
Data la valenza istituzionale e politica che hanno le campagne sanitarie, nella descrizione di questo tipo di progettualità ci soffermeremo soprattutto sul coinvolgimento delle
ASL e del suo personale, rimandando ai precedenti paragrafi per le attività di orientamento sanitario e di educazione alla salute, che vengono realizzate secondo gli stessi criteri anche durante una campagna.
3.1 Fase preliminare
• Disegnare un dettagliato Protocollo Operativo della Campagna, che funga da presentazione dell’iniziativa e da riferimento per lo sviluppo delle attività, nel quale siano specificati obiettivi, attività, strategia di intervento, tempi e risorse, criteri di verifica.
• Promuovere il pieno coinvolgimento delle istituzioni sanitarie e costruire un ampio
consenso “politico” intorno all’iniziativa, incoraggiando un’adesione anche di tipo “formale”. Nella nostra esperienza questa si è data con un processo di progressiva mobilitazione e coinvolgimento a cascata dei diversi attori attraverso due fasi distinte. La prima, dal basso verso l’alto, si è caratterizzata come vera e propria azione di lobbying sulle autorità politiche regionali: gli operatori del GrIS Area rom e sinti hanno sottoposto
il progetto per la realizzazione della campagna all’approvazione dell’Assessorato alla
Sanità della Regione Lazio, ottenendone il completo sostegno. La seconda fase, dall’alto verso il basso, ha assicurato all’iniziativa la necessaria cornice di ufficialità, restituendo la proposta agli operatori sotto forma di “mandato istituzionale a procedere” in
quanto l’Assessorato ha sollecitato l’adesione dei Direttori Generali delle cinque ASL
dell’area metropolitana di Roma, designando Laziosanità-ASP a coordinare e gestire
l’operatività.
• Richiedere ai Direttori Generali di nominare dei referenti, figure chiave con il compito
di coordinare la campagna a livello aziendale, di definire le modalità operative degli interventi e di individuare il personale sanitario da coinvolgere. Tutto ciò permette di incar155
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dinare le attività della campagna, pur se a valenza straordinaria, all’interno delle attività
sanitarie che le ASL realizzano a promozione e tutela della salute pubblica.
• Promuovere il lavoro di rete a differenti livelli:
– fra i referenti delle diverse ASL che devono decidere insieme le scelte metodologiche e coordinare gli aspetti operativi;
– fra le istituzioni pubbliche e il mondo dell’associazionismo, assicurando all’iniziativa
la necessaria sinergia tra il personale sanitario e gli operatori del privato sociale; è importante che questi ultimi partecipino attivamente a tutte le fasi di pianificazione e
realizzazione della campagna, costituendosi come anello di congiunzione e mediazione tra le comunità e il personale sanitario;
– coinvolgendo altre istituzioni attive sul territorio e più in specifico nei capi rom, quali, per esempio, i Dipartimenti-Servizi di Politiche Sociali comunali, la Polizia Municipali, la Protezione Civile, la Croce Rossa.
• Rivolgere grande attenzione alla formazione degli operatori sanitari. Nel nostro caso
si è scelto di inserire l’intera campagna all’interno di un percorso formativo accreditato
ECM per avviare un processo coerente e organico di acquisizione delle competenze teoriche e pratiche indispensabili per intervenire efficacemente su una popolazione portatrice di specificità culturali e socio-sanitarie come quella rom.
3.2 Conoscenza dei destinatari e pianificazione operativa dell’intervento
• Definire la popolazione bersaglio dell’intervento, tendendo ad includere tutte le persone presenti negli insediamenti, anche se non rom: questo per evitare conflitti negli insediamenti e incomprensioni, oltre che per rispondere al mandato del SSN di offrire un
servizio universalistico.
• Anche al fine di quantificare e reperire le risorse necessarie, effettuare in via preliminare un censimento degli insediamenti e stimare la popolazione presente in ciascuno di
essi: a seconda del tipo di attività da svolgere tale censimento dovrà essere più o meno
dettagliato6; per reperire le informazioni è indispensabile la collaborazione con il privato
sociale che potrà offrire indicazioni anche di tipo logistico (presenza di locali comuni, di
spazi aperti ma coperti, di mediatori, ecc.) (vedi allegato 14).
• La pianificazione delle attività e la predisposizione degli strumenti da utilizzare dovrà
essere molto meticolosa e puntuale, perché dovrà permettere a numerosi operatori in
più luoghi diversi di offrire servizi simili, comparabili e possibilmente valutabili in modo
oggettivo.
• Vista la grande varietà di situazioni in cui le équipe si troveranno a lavorare è importante individuare le modalità di esecuzione degli incontri sul campo e organizzarne gli
aspetti logistici. Tra questi particolare rilievo assume il setting, che dipenderà dai punti
fissi o mobili già esistente nei campi e dalle ulteriori risorse, quali tende o gazebo, tavolini e sedie, che è possibile reperire. Negli insediamenti di dimensioni ridotte o in campi
6

Per una campagna vaccinale, per esempio, sarà necessario un vero e proprio censimento nominativo dei minori per consentire il calcolo accurato dei tassi di copertura prima e dopo l’intervento, mentre per una campagna di accessibilità ai servizi sarà sufficiente un conteggio approssimativo della popolazione adulta presente.
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con caratteristiche peculiari, è consigliabile recarsi presso le singole abitazioni e attuare
tutti gli interventi contestualmente.
• Disegnare il percorso formativo per gli operatori sociosanitari ponendo attenzione oltre che ai contenuti, anche alla metodologia: si consiglia di iniziare con giornate d’aula in
cui offrire elementi di conoscenza e comprensione della storia e della cultura dei rom, del
loro atteggiamento nei confronti della salute/malattia, oltre a presentare il protocollo
operativo della campagna e approfondirne le strategie di intervento. A queste giornate
far seguire un buon numero di ore di esercitazione svolte direttamente nei campi, nel
corso delle quali attuare interventi sulla popolazione, e concludere il corso con una o più
giornate di riflessione comune sull’esperienza, finalizzate, oltre che all’analisi dei risultati,
alla formulazione di proposte organizzative da inoltrare ai Direttori Generali di ciascuna
ASL per la presa in carico dei bisogni di salute della popolazione rom.
3.3 L’équipe
• I referenti delle ASL sono la chiave di volta nell’identificazione del personale socio-sanitario che deve svolgere gli interventi nei vari campi, in quanto deputati a identificare
non solo i professionisti più sensibili alle attività con le categorie svantaggiate, ma anche
coloro che rivestono compiti rilevanti per la loro salute (dipartimenti materno-infantili,
servizi di vaccinazione, consultori, ambulatori per stranieri, ecc.). Sono anche responsabili di predisporre le équipe privilegiando l’interdisciplinarietà e considerando le competenze di zona, così che l’operatore si trovi a visitare il campo più vicino alla struttura in cui
lavora.
• È opportuno che le associazioni del privato sociale, già impegnate a vario titolo con
le comunità rom destinatarie dell’intervento, garantiscano la presenza di operatori che
lavorino a fianco del personale sanitario durante gli incontri nei campi, assicurando l’accoglienza da parte dei rom e la mediazione dei messaggi veicolati dai sanitari.
3.4 Gli strumenti di lavoro
• Quantificare la strumentazione sanitaria necessaria per l’intervento programmato e
renderla disponibile al momento del lavoro di campo.
• Approntare materiali di educazione sanitaria, come opuscoli, cartelloni, volantini, che
siano fruibili da tutti i rom, ma che rispettino le caratteristiche proprie delle diverse situazioni socio-culturali. È bene procedere per passaggi successivi:
– costituire un comitato ristretto di redazione, con il compito di selezionare i messaggi specifici di educazione da veicolare e di adattarli alle situazioni specifiche dei campi;
– incaricare un professionista di grafica di tradurre in immagini le indicazioni elaborate dal comitato;
– sottoporre la bozza alla revisione di alcuni membri delle comunità rom, al fine di verificare l’appropriatezza dei messaggi e dei disegni e di ricevere indicazioni in merito
alle lingue più utilizzate dagli abitanti dei campi;
– tradurre il testo nelle lingue sopra identificate.
• Come già indicato, la messa a punto e l’uso di strumenti per la registrazione degli in157
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terventi nei campi permette all’esperienza della campagna di offrire dati, analisi, riflessioni e proposte per la continuità degli interventi. Può essere utile disegnare sia schede di
registrazione, che forniscono dati di tipo quantitativo (vedi allegato 15), sia strumenti per
la raccolta di dati di tipo qualitativo, quali il “diario di campo”.
• È bene che l’analisi dei dati di tipo quantitativo sia deputata a ciascuna ASL, possibilmente con l’aiuto di un software creato appositamente, in modo che, venendo condotta
sulla base di criteri comuni e condivisi, assicuri la confrontabilità dei risultati nell’ottica di
individuare criticità e punti di forza delle attività svolte.
3.5 Attività di campo: l’incontro e la relazione
Come affermato in premessa, la finalità della campagna consiste nel “condurre” un buon
numero di professionisti socio-sanitari “dentro” i campi, a contatto diretto con il mondo
rom, spesso misconosciuto. La proposta di entrare “in casa dei rom”, in un contesto protetto e ben definito, con un ruolo chiaro, permette di controllare le diffidenze e le perplessità e di avviare una relazione.
La scelta di inviare gli operatori nei campi più vicini ai servizi dove svolgono le loro attività, e di orientare i rom presso i propri ambulatori, dove torneranno a incontrarli, crea un
percorso virtuoso di rapporto diretto che favorisce la presa in carico da una parte e l’accordo di fiducia dall’altra.
Non dimenticare però che è necessaria una qualche forma di intermediazione culturale,
che sia in grado di garantire un‘efficace interazione: attori rilevanti di questo processo
sono le associazioni del privato sociale e i mediatori rom operanti nei campi, che si costituiscono come anello di congiunzione tra le comunità e il personale sanitario.
Per ulteriori indicazioni relative alle attività di campo vedi i paragrafi 1 e 2.
3.6 Quando e come termina l’intervento
L’esperienza della campagna di per sé è limitata nel tempo e resta episodica, ma ci si augura che il cambio di mentalità che avrà prodotto negli operatori socio-sanitari e il contributo in termini di cultura di sanità pubblica si traducano, da una parte, in una maggiore accoglienza per i rom presso i servizi e, dall’altra, in nuove azioni volte alla promozione della salute di questa popolazione, garantendo così la continuità della filosofia di intervento.
Dal nostro punto di vista, le campagne realizzate hanno lasciato delle tracce, oltre che
nell’esperienza umana e professionale dei singoli operatori, anche sul piano di concrete
iniziative intraprese dalle ASL nei diversi insediamenti presenti sul loro territorio, iniziative che sono in alcuni casi divenute attività istituzionali strutturate.
Inoltre, in considerazione dell’entità della campagna, è bene che ad essa venga dato rilievo sia con l’organizzazione di eventi di presentazione dei risultati, sia con la sistematizzazione dei dati e la produzione di report e/o pubblicazioni.
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Percorsi
Estratto dal diario dell’équipe che ha svolto attività di rilevamento dei bisogni sanitari e orientamento in alcuni campi di Roma.
Uscita 14 febbraio
(…) siamo andati da Dimitru per spiegargli come e quando misurare la glicemia. Ci ha chiesto di ripassare più tardi. Pensavamo fosse perché non aveva voglia di farlo, ma dopo circa un
quarto d’ora ci ha richiamati e ho capito che dovevano rassettare casa.
Avevano comprato le lancette e due siringhe in farmacia. Il medico dell’équipe gli ha mostrato come si faceva la misurazione, anche se sembrava già esperto. Aveva 408 di glicemia! La
moglie ha voluto misurarsela anche lei. Le figlie dicono che Liliana non crede alla malattia del
marito. Quando la sua glicemia è risultata decisamente più bassa, cioè normale, è sembrata
un po’ interdetta.
Abbiamo spiegato per bene a Dimitru e alla figlia Violeta come eseguire la misurazione e le
abbiamo dato uno schema su cui appuntare i valori. La sera prima Dimitru aveva mangiato
molto e si era sentito male, dicono che aveva le labbra bianche. Oggi stava un po’ meglio ma
la dottoressa gli ha fatto una dose di insulina (8 unità), raccomandando a tutta la famiglia di
aiutarlo a mangiare poco almeno per questa settimana (prima della visita dal diabetologo)
e a fumare un po’ di meno. Non credo che starà molto attento alla dieta, da quanto raccontano le figlie e la moglie è piuttosto intrattabile quando si parla di cibo. Inoltre avevano il frigo stracolmo di salsicce.
Siamo rimasti d’accordo con gli operatori del privato sociale che passeranno da Dimitru per
verificare se sta misurando la glicemia.
Per quanto riguarda Liliana ci ha detto di non aver fatto la lavanda consigliatale dalla ginecologa un po’ perché non vuole farla, un po’ non ha tempo da dedicare a se stessa. Per parlare di questo argomento abbiamo chiesto agli uomini di uscire. Liliana era mortificata per aver
fatto uscire anche l’operatore della nostra équipe. Le abbiamo ripetuto che non è dolorosa e
che la farà sentire meglio. Abbiamo anche spiegato alla figlia Violeta che devono lasciarla un
po’ in pace. Forse ci proverà stasera.
Violeta sembra davvero sveglia e pare anche contenta di fare da tramite tra noi e i familiari.
Le abbiamo ripetuto che stiamo cercando un dermatologo donna per lei e la sorella. Lei sostiene di non voler andarci da sola perché si vergogna, ma non vuole nemmeno essere accompagnata dal padre.
(…)
Comunque le persone cominciano a riconoscerci e a collocarci. Credo che per le interviste sia
meglio se gli operatori ci presentino personalmente alle famiglie. Altrimenti devono essere le
persone stesse a chiamarci o a esprimere un bisogno. Il passaparola sta cominciando a mettersi in moto, ma rimane il fatto che la comunità non è molto unita, anzi piuttosto frammentata. Data la presenza di molte donne che hanno bisogno di una visita ginecologica si po159
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trebbe prendere, in accordo con il consultorio, un appuntamento di gruppo in modo da farle
andare insieme.
(…)
Finora i problemi principali riportati dalle donne come impedimenti per le visite sono: l’attesa, il dover prendere appuntamenti su appuntamenti e la distanza di tempo tra un appuntamento e l’altro, le difficoltà comunicative, sia concettuali che linguistiche.
Uscita 7 maggio
Siamo arrivati al campo e il guardiano ci ha chiesto di lasciargli i documenti per poter entrare, in realtà avrebbe voluto dei tesserini di riconoscimento Caritas (dovremmo farceli…).
Entrati c’era il deserto. Pochissime persone erano al campo. Ci siamo messi a parlare con una
donna che andava a lavare i panni, Mujesira, che si ricordava di una di noi dal progetto di due
anni fa.
Così abbiamo parlato un po’ con lei. È al termine della settima gravidanza e quando le abbiamo chiesto se era andata a farsi controllare, ha risposto che non ne aveva voglia, non le piace fare prelievi e analisi continuamente. Ormai è il settimo figlio e non sente il bisogno di sostegno e controlli medici.
Poi siamo andati a parlare con una signora, Mihaela. Appena ci siamo avvicinati per presentarci ci ha “aggredito” con tutte le sue lamentele: a nessuno interessa la loro realtà, la gente
va, chiede ma poi nessuno fa nulla. Era inutile che fossimo lì perché lei è da 7 anni che è in Italia e nessuno ha mai fatto nulla per loro. La signora vorrebbe tornare a vivere in Romania e se
non ci torna è solo perché la situazione lì è molto difficile, tanto da farle accettare di vivere in
Italia in campi nomadi in questa terribile situazione.
Prima erano a Tor Carbone poi in un altro campo e ora lei e la sua famiglia (la suocera, un fratello, la figlia con il marito e un figlio di un anno) sono qui perché si sono sempre comportati
bene, ma non è affatto contenta.
La situazione è difficile, la corrente è solo per poche ore, non possono tenere un frigorifero e
loro sono abituati a mangiare la carne (la pasta la mangiano 2 volte al mese perché non fa
parte della loro dieta… quando vanno a chiedere del cibo nelle parrocchie gli danno la pasta e a loro non piace).
Inoltre si lamentavano del fatto che se qualche volta usano l’asciugacapelli e fanno saltare la
corrente, per punizione non viene erogata loro per due giorni.
La signora sembrava davvero intenzionata a trovare un lavoro, ma nessuno ha mai voluto
assumerla, quindi continua a vivere di elemosina. Il cognato lavora, ma non in modo costante. La figlia raccontava che è difficile riuscire a comprare sempre la bombola del gas… insomma hanno problemi economici legati al fatto che in quanto zingari non riescono a trovare lavoro.
Poi parlando si è un po’ rilassata, ha preso un po’ di confidenza e ha cambiato atteggiamento. Ci ha detto di avere dei dolori al braccio destro che spesso non le permettono di fare i lavori di casa. La figlia invece ha detto di avere dei problemi ginecologici, ha avuto un aborto
spontaneo, avrebbe dunque bisogno di una visita, ma purtroppo non ha l’STP… l’ha perduto durante l’ultimo sgombero, comunque ci ha detto che l’avrebbe cercato nuovamente. Ci
hanno poi chiesto un aiuto per la nonna sordo muta, che ha avuto un glaucoma ad entram160
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bi gli occhi, per il quale è stata operata e a causa del quale ha perso la vista ad un occhio ed
è ipovedente dall’altro. Usa un paio di occhiali che però le si sono rotti, fortunatamente la lente è ancora intera e ci hanno chiesto quindi di poterla aiutare, sia per la montatura che per la
lente. Sicuramente avrebbe bisogno anche di una visita oculistica, solo che anche lei deve prima fare l’STP.
Uscita 25 luglio
(…) siamo andati a trovare Madalina. Suo figlio, circa 20 giorni fa era stato al pronto soccorso dove gli avevano diagnosticato una gastroenterite. Ha seguito una terapia e adesso sembra stare bene, ma il medico dell’ospedale aveva richiamato la madre consigliandole di fare
delle analisi di controllo perché il bambino aveva probabilmente avuto la salmonella. Ha raccomandato le analisi a tutta la famiglia. La pediatra dell’équipe lo ha visitato e gli ha prescritto le analisi delle urine e delle feci, oltre a raccomandare di somministrargli enterogermina
ancora per 4-5 giorni. Inoltre ha spiegato a Madalina che appena il bambino sarà guarito definitivamente dovrà smettere di allattare visto che ha già un anno e mezzo!!! Madalina infatti è super protettiva, si preoccupa sempre che il figlio non mangi abbastanza e inoltre lo vizia
non poco. Durante l’accompagno che abbiamo fatto la settimana scorsa, appena fuori dalla
ASL gli ha comprato un cornetto (e non è la prima volta!!!), nonostante il medico le avesse già
spiegato che non è l’alimento più indicato per un bambino così piccolo e soprattutto che è più
che normale se fino a sera non vuole più mangiare…Il bambino non ha l’STP e Madalina dice
che le analisi gliele pagherà una signora che conosce che probabilmente provvederà anche
ad accompagnarla.
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CONCLUSIONI
Con questo volume abbiamo voluto condividere la nostra conoscenza del mondo rom in
relazione alla sfera della salute, le preziose esperienze di interventi di promozione sanitaria che come Caritas abbiamo realizzato negli anni e gli insegnamenti che ne siamo riusciti a trarre, le riflessioni che la realtà del rapporto tra rom e servizi pubblici, con le sue
idiosincrasie e criticità, ci ha ispirato.
Concludendo questo lungo, e speriamo interessante, percorso, vogliamo tornare al titolo che abbiamo scelto: saluteRom. Itinerari possibili. Associare i termini salute e rom da
molti viene considerato un ossimoro, come fosse impossibile anche solo immaginare di
costruire strategie di tutela della salute per i rom, visti dai più come l’antitesi di benessere, di adesione a norme e convenzioni, di salute fisica e sociale.
Eppure, quali vogatori che costruiscono il futuro guardando e analizzando ciò che ben
conoscono, cioè la strada già percorsa, possiamo affermare che è possibile, faticoso, contradditorio, in alcuni momenti frustante, ma possibile. Noi lo abbiamo fatto, ma non da
soli, insieme a tanti che si sono rivelati compagni di viaggio appassionati e disponibili,
condizione necessaria anche se non sufficiente. Non si può, infatti, tutelare la salute se
non si promuovono politiche di inclusione e di pari opportunità. Ma si può comunque
garantire accesso ai servizi, fruibilità dei percorsi di cura, relazioni significative tra operatori sanitari e pazienti rom.
Una simile affermazione si basa su anni di ricerca-azione, nei quali, accanto all’offerta di
prossimità e assistenza immediata ai bisogni sanitari dei rom che incontravamo, abbiamo ideato, sperimentato e sistematizzato metodologie di intervento.
E proprio in questo lavoro di sistemetizzazione abbiamo evidenziato come sia importante tener presente le coordinate di ordine socio-culturale per inquadrare la situazione dei
rom presenti in Italia, in particolare dei rom stranieri, per i quali il marchio di “zingari” si
traduce, con ancora più evidenza, in forme di emarginazione abitativa e di discriminazione sociale che si aggiungono alla già complessa condizione del migrante, spesso irregolare e con difficoltà linguistiche e di inserimento. Abbiamo anche descritto alcuni aspetti dell’organizzazione sociale e della dimensione simbolica rom che è necessario tenere
in considerazione per la comprensione di un mondo culturale apparentemente così distante dal nostro, e abbiamo illustrato come sia proprio il contesto socio-economico e di
vita, dalle molteplici situazioni abitative alle diverse strategie di sussistenza, fino al più
generale rapporto con la realtà gagé circostante, a indirizzare nel tempo lo sviluppo delle identità particolari di ogni comunità o famiglia, rendendole uniche e portatrici di bisogni specifici, tra cui quelli sanitari.
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A tale proposito, partendo dall’accertare come il preoccupante stato di salute dei rom in
situazione di disagio dipenda in larga parte dalla precarietà generale in cui si trovano e dai
rapporti di potere in atto nella società contemporanea, ci siamo interrogati su quali siano
le maggiori criticità per questa popolazione nella fruizione del diritto alla salute e quali gli
ambiti sanitari sui cui è possibile e allo stesso tempo necessario intervenire per cercare di
migliorarne le condizioni di vita, quale risposta ferma ai meccanismi di riproduzione delle
disuguaglianze e di cronicizzazione di una condizione esistenziale spesso al limite della vivibilità e lontana dai principi etici fondamentali.
Crediamo che la tutela della salute delle fasce più fragili debba concentrarsi sulla reale accessibilità ai servizi, partendo dall’analisi delle modalità ricorrenti di utilizzo delle strutture sanitarie e ricercandone le motivazioni sia negli ostacoli concreti che i rom incontrano
nella propria quotidianità, sia negli aspetti più specificatamente culturali, e prendendo in
considerazione le difficoltà che dal canto loro vivono gli operatori di salute, controparte
dialettica nell’incontro/scontro tra sistemi di pensiero differenti e legati da un conflitto apparentemente insanabile, ma principalmente alimentato dal pregiudizio reciproco.
Secondo questo approccio sono stati realizzati gli interventi che la Caritas, a fianco di numerosi enti istituzionali e del privato sociale, ha portato avanti negli ultimi 25 anni con la
propria Area sanitaria, al fine di raccogliere e mettere a disposizione di tutti coloro che
fossero interessati, per motivi professionali o di studio, strumenti, soluzioni adottate per
particolari problemi, ipotesi di lavoro e strategie risultate efficaci come base di future
sperimentazioni sul campo. In quest’ottica condividiamo le riflessioni e i suggerimenti
tecnici, dai “10 punti fermi” del capitolo VI ai modelli di intervento del capitolo VIII, quale
spunto per proseguire nella costante ricerca metodologica di itinerari concreti e possibili, che vede alcuni principi sostanziali arricchirsi di sempre nuove scoperte e conquiste.
Immersi nella complessità che qualunque lavoro sociale con le comunità rom presenta,
ricordiamo che si può e deve pensare e agire per la promozione della salute dei rom a diversi livelli.
A livello metodologico, lo abbiamo ripetuto più volte, significa continuare a conoscere e
sperimentare, affinare le tecniche e i modelli, comunque flessibili, di intervento; condividere le esperienze e gli strumenti efficaci; imparare dagli errori e non ripeterli.
Sul piano della salute pubblica vuol dire garantire la fruizione del diritto alla salute da
parte di tutti, anche delle fasce più svantaggiate, riconoscere i limiti e le carenze del sistema sanitario nazionale colmandone i vuoti amministrativi e incentivando la formazione degli operatori sanitari, assicurare l’accoglienza e la qualità dei servizi. Senza contare
che una politica sanitaria ispirata all’equità e volta a ridurre le disuguaglianze non solo ha
una ricaduta positiva da un punto di vista di tutela della salute di tutta la cittadinanza, attraverso la diminuzione del rischio di emergenze sanitarie, ma costituisce anche un punto di partenza per la convivenza integrata e inclusiva delle differenze socio-culturali.
In termini di impegno civile e cristiano, infine, promuovere la tutela della salute per e con
i rom significa attenzione all’altro, alle persone più vulnerabili e alle loro problematiche
concrete, attraverso prossimità e comprensione; vuol dire rimettere in discussione i pro164
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pri parametri di giudizio, non stancarsi mai di conoscere, scoprire e reinterpretare il mondo alla luce delle esperienze che si conducono. Non solo, significa anche condividere e
sensibilizzare, combattere i luoghi comuni ed esporsi in prima persona quando necessario; accettare con umiltà i propri limiti e prestare ascolto a chi sembra che abbia poco da
offrire, ma che, con il suo vissuto e la sua storia fatta di sofferenza, gioie e sacrifici, può
mostrarci quanto possiamo sentirci vicini nella differenza e quanta strada ancora possiamo fare insieme.
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Allegato 1
Progetto
Durata

Salute senza esclusione: campagna vaccinale per i bambini rom e sinti
a Roma
Giugno 2001 – Dicembre 2002

Chi ha promosso
e coordinato il
progetto

La campagna è stata promossa dal GrIS Area rom e sinti e il suo coordinamento è stato affidato all’Agenzia di Sanità Pubblica (Laziosanità-ASP), in
collaborazione con le 5 ASL del territorio urbano e con il patrocinio della
Regione Lazio.

Destinatari diretti

I minori rom, tra 0 e 14 anni, residenti in 32 insediamenti, attrezzati e tollerati, presenti a Roma per un totale di circa 2400 bambini.

Descrizione

Il progetto si è proposto di avvicinare l’istituzione sanitaria pubblica alle comunità rom residenti sul territorio, attraverso l’offerta attiva di vaccinazioni
per i minori, previo controllo dei certificati vaccinali, e/o l’orientamento delle
famiglie ai centri vaccinali di zona.

Chi è intervenuto
sul campo

Équipe multidisciplinari formate da operatori sanitari delle strutture territoriali, affiancati da operatori del privato sociale impegnato a vario titolo con le
comunità rom. Il numero e la consistenza delle équipe variava a seconda della dimensione dei campi e del tipo di strategia utilizzata (offerta attiva od
orientamento ai centri vaccinali).

Attività
e risultati

– Mappatura degli insediamenti rom presenti sul territorio romano e degli interventi ivi attivi.
– Completamento e aggiornamento delle liste anagrafiche dei minori residenti negli insediamenti.
– Allestimento di un’anagrafe vaccinale informatizzata centralizzata.
– Seminario formativo sulle metodologie di intervento, rivolto agli operatori
socio-sanitari coinvolti, ai volontari e ai rappresentati delle comunità rom.
– Sensibilizzazione della popolazione rom per garantire l’adesione all’iniziativa.
– Attività di vaccinazioni sul campo, eseguite in un periodo di 3 settimane, da
parte di 158 operatori delle cinque ASL di Roma, supportati da 92 mediatori
del privato sociale che in tali insediamenti lavoravano quotidianamente.
– Al termine della campagna sono stati vaccinati 2000 bambini, pari all’80%
dei minori presenti, e si è ottenuta una riduzione della scopertura vaccinale
dal 40% al 9%.
– Raccolta e analisi dei dati prima e dopo l’intervento per valutarne l’impatto.
– Pubblicazione e presentazione di un rapporto finale.

Criticità

– Difficoltà nel completamento dell’anagrafe vaccinale a causa della mancanza di censimenti accurati della popolazione residente nei campi, della mobilità dei nuclei familiari, della incerta identificazione nominativa dei soggetti
e della frequente mancanza di certificati vaccinali.
– La dimensione dei campi ha fortemente condizionato lo svolgimento e l’incisività dell’azione.

Punti di forza

– Offerta attiva e presenza sul campo
– Creazione di contatti personalizzati tra operatori e rom, al fine di superare
diffidenza e pregiudizi reciproci.
– Lavoro di rete e integrazione tra pubblico e privato.
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Allegato 2
Progetto

Salute senza esclusione: campagna per l’accessibilità dei servizi sociosanitari in favore della popolazione rom e sinta a Roma

Durata

Febbraio - Dicembre 2006

Chi ha promosso
e coordinato il
progetto

La campagna è stata promossa dal GrIS Lazio e il suo coordinamento è stato
affidato all’Agenzia di Sanità Pubblica (Laziosanità-ASP), in collaborazione
con le 5 ASL del territorio urbano e sostenuta dal Comune di Roma e dalla Regione Lazio.

Destinatari diretti

Tutti gli abitanti di 33 insediamenti, attrezzati e tollerati, presenti a Roma, stimati intorno alle 7800 unità.

Descrizione

Il progetto si è proposto di avvicinare il personale socio-sanitario delle strutture ASL alle comunità rom residenti sul territorio di competenza, attraverso
visite sul campo, volte a promuovere l’utilizzo corretto dei servizi e diffondere norme per la tutela della salute.

Chi è intervenuto
sul campo

Équipe multidisciplinari formate da operatori sanitari delle strutture territoriali, affiancati da operatori del privato sociale impegnato nelle attività ordinarie di scolarizzazione, orientamento, gestione del campo, ecc. Il numero e
la consistenza delle équipe variava a seconda della dimensione dei campi e
del tipo di setting utilizzato.

Attività
e risultati

– Mappatura degli insediamenti rom presenti sul territorio romano e degli interventi ivi attivi.
– Disegno delle “mappe di fruibilità”, specifiche per ciascun campo, con indicazioni dettagliate sulle strutture sanitarie di prima assistenza distribuite sul
territorio intorno all’insediamento, e sui percorsi di accesso.
– Definizione degli strumenti operativi con la collaborazione di rappresentanti delle comunità rom per la redazione degli opuscoli di educazione sanitaria.
– Percorso formativo (con rilascio di crediti ECM) per gli operatori sanitari
coinvolti, articolato in: due giornate di lezioni in aula sui temi della società
rom, la medicina transculturale e le strategie di intervento sul campo; 10
giorni di uscite nei campi nell’arco di due settimane; una giornata di restituzione finale dei risultati e di riflessione comune sull’esperienza vissuta e sugli
aspetti metodologici.
– Nel corso delle giornate di attività sul campo, sono stati coinvolti 140 operatori sanitari rappresentanti delle 5 ASL di Roma, che hanno: offerto attivamente il controllo della pressione arteriosa ai soggetti adulti e la verifica della copertura vaccinale dei minori; diffuso informazione sui servizi sanitari disponibili sul territorio e orientato le persone in relazione ai bisogni rilevati;
promosso l’educazione sanitaria sulla prevenzione di malattie diffusive, la tutela della salute del bambino, gli stili di vita idonei per la riduzione di malattie cardiovascolari, attraverso gli opuscoli informativi illustrati.
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Attività
e risultati

– Nel corso del progetto è aumentato l’afflusso di pazienti rom presso i servizi di riferimento.
– Presa in carico delle comunità rom residenti sul territorio di competenza da
parte di ciascuna ASL, attraverso la programmazione di iniziative strutturali
per la tutela della salute di questa popolazione.
– Pubblicazione e presentazione di un rapporto finale.

Criticità

– Difficoltà logistiche nell’allestimento del setting nei campi.
– Problemi nel reperimento della strumentazione medica necessaria.
– Difficoltà nell’individuazione di personale medico disponibile ad affrontare
un impegno di lavoro straordinario.

Punti di forza

– Iter formativi specifici per gli operatori socio-sanitari.
– Lavoro di rete e integrazione tra pubblico e privato.
– Approccio multidisciplinare e coinvolgimento attivo della popolazione destinataria dell’intervento (sia nella progettazione che nella fase operativa).
– Presenza sul campo e creazione di contatti personalizzati tra operatori e
rom, al fine di superare diffidenza e pregiudizi reciproci.
– Offerta attiva e attivazione di percorsi socio-sanitari a bassa soglia d’accesso.
Individuazione ed adozione di modelli flessibili ed attenti alle realtà specifiche.
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Allegato 3
Progetto

il corpo ferito: traumi sociali e ferite invisibili. percorsi di prossimità e di
cura nella comunità e per la persona

Durata

Novembre 2006 – Aprile 2008

Chi ha promosso
e coordinato il
progetto

Caritas di Roma – Area sanitaria

Destinatari diretti

Circa 90 rom rumeni trasferiti dal campo di Villa Troili a quello di via della Cesarina a Roma, oltre a circa 50 rom bosniaci già residenti in quest’ultimo.

Descrizione

Sportello di orientamento sanitario temporaneo presso il campo di via della
Cesarina per il rilevamento dei bisogni e l’avviamento guidato di percorsi assistenziali.

Équipe sul campo

Un’operatrice medico e un’operatrice antropologa.

Attività
e risultati

– Colloqui con i nuclei familiari per il rilevamento dei bisogni di salute.
– Raccolta di dati socio-sanitari.
– Verifica delle modalità di accesso presso le strutture sanitarie territoriali.
– Coordinamento con il personale sanitario per garantire l’accoglienza.
– Avviamento di percorsi assistenziali.
– Accompagnamento alle strutture sanitarie per assicurare prime esperienze
positive.
– Monitoraggio dei percorsi avviati.
– Creazione di rapporti di fiducia con le famiglie coinvolte nei percorsi.
– Diffusione di norme preventive ed educazione alla salute.

Criticità

– Sgombero del campo dove era iniziato l’intervento e successivo cambio di
territorio.
– Difficoltà per il rilascio del tesserino STP dovute a disinformazione da parte
del personale amministrativo e ambiguità delle normative in vigore.
– Problemi legati alla gestione del campo affidata dal comune di Roma a un
personaggio ambiguo e non idoneo.
– Conflitti e tensioni all’interno del campo dovuti alla cattiva gestione, alla carenza delle infrastrutture e alla presenza di gruppi diversi.

Punti di forza

– Risposta a un bisogno di orientamento urgente dovuto al recente trasferimento di parte della comunità in seguito allo sgombero del primo campo di
intervento.
– Buon coordinamento con i servizi ASL territoriali.
– Primi accompagni alle strutture.
– Presenza sul campo regolare.
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Allegato 4
Progetto

Accesso dei servizi sanitari ed educazione alla salute delle popolazioni
rom: sperimentazione di un modello di intervento attraverso la realizzazione e distribuzione di uno specifico opuscolo

Durata

Aprile 2008 – Settembre 2009

Chi ha promosso
e coordinato il
progetto

Il progetto è stato promosso e finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, patrocinato dalla SIMM e coordinato dall’Area sanitaria della Caritas di Roma, in collaborazione con i GrIS, le ASL e numerose
realtà del privato sociale delle città coinvolte.

Destinatari diretti

Rom e sinti residenti in alcuni insediamenti presenti sul territorio delle seguenti città: Firenze, Messina, Milano, Palermo, Roma, Trento, per un totale di
circa 5118 tra slavi, rumeni e italiani.

Descrizione

Sperimentazione della strategia di promozione della salute validata a Roma,
in più contesti, attraverso l’offerta attiva di orientamento e di educazione sanitaria sul campo e utilizzando l’opuscolo prodotto nel corso della campagna
del 2006 come principale strumento di coinvolgimento dei rom.

Chi è interventuto
sul campo

La composizione delle équipe variava per ogni realtà, ma generalmente ha
visto la collaborazione di personale socio-sanitario delle ASL, medici volontari e operatori del privato sociale.

Attività
e risultati

– Selezione di 6 realtà di intervento differenti fra loro per numerosità, provenienza, condizioni abitative e livello di integrazione dei gruppi rom.
– Confronto tra le realtà e revisione degli strumenti operativi.
– Fase operativa di incontro sul campo con la popolazione rom per: fornire
raccomandazioni di educazione sanitaria, attraverso la distribuzione di opuscoli illustrati e poster narrativi; diffondere le informazioni relative ai servizi
sanitari territoriali e orientare l’utenza, avviando, quando necessario, percorsi assistenziali specifici; offrire prestazioni mediche di base, per facilitare il
processo comunicativo e consolidare la relazione con gli operatori; raccogliere dati quantitativi e qualitativi.
– Workshop finale in cui sono state condivise esperienze e considerazioni socio-antropologiche, identificate le criticità più diffuse nell’accesso regolare ai
servizi e definite delle linee metodologiche di intervento ritenute efficaci.
– Elaborazione di 10 punti fermi per la progettazione di interventi di promozione della salute fra i rom e redazione di un rapporto conclusivo.
– Diffusione nazionale del rapporto e degli strumenti di lavoro prodotti (opuscoli, poster, cd rom).

Criticità

–Le difficili condizioni di vita, la precarietà delle soluzioni abitative, nonché
l’isolamento degli insediamenti, che rendono complicato il rispetto delle più
semplici norme igieniche e l’integrazione sul territorio.
– L’opuscolo di educazione sanitaria non ha risposto efficacemente alle esigenze di tutti i rom coinvolti.
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Punti di forza

174

– La flessibilità nelle strategie di attuazione degli interventi secondo le specificità dei singoli contesti.
– L’incontro sul campo e l’attenzione alla relazione interpersonale.
– La sinergia pubblico-privato.
– La mediazione linguistico-culturale nei contesti più precari.
– La scelta di metodi flessibili (colloqui famiglia per famiglia, sessioni di gruppo strutturate, ecc.), secondo le caratteristiche delle comunità e il rapporto
pregresso con gli operatori.
– L’informazione preliminare delle comunità sui principali aspetti dell’intervento.
– La promozione della partecipazione delle donne e dei bambini.
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Allegato 5
Progetto

Costruire nell’emergenza: percorsi di orientamento sanitario “con” e
“per” i rom

Durata

Febbraio 2010 - Novembre 2013

Chi ha promosso
e coordinato il
progetto

Progetto promosso da Caritas Italiana (Progetto Nazionale Rom, Sinti e Caminanti) e realizzato della Caritas di Roma – Area sanitaria , in collaborazione
con la ASL RMD.

Destinatari diretti

Circa 400 rom, soprattutto rumeni, che vivono negli insediamenti spontanei
della zona sud-est di Roma.

Descrizione

Intervento di orientamento socio-sanitario su strada, attraverso équipe miste
di volontari (sanitari e non) e mediatrici rom opportunamente formati. Messa in rete delle strutture sanitarie territoriali, dei Centri di Ascolto parrocchiali e di alcune realtà del privato sociale.

Chi è interventuto
sul campo

2/3 équipe formate da: 1 operatore, 2-3 volontari medici e non medici, 1 medico ASL, una mediatrice rom.

Attività
e risultati

– Coordinamento con la ASL RMD, incontri informativi con il personale delle
strutture sanitarie territoriali, mappatura dei servizi e delle modalità di accesso e preparazione degli strumenti di lavoro
– Reclutamento e formazione dei volontari.
– Selezione e formazione delle mediatrici rom.
– Mappatura degli insediamenti spontanei di Roma sud-est e monitoraggio
del fenomeno.
– Orientamento ai servizi sanitari dei rom incontrati, avviamento di percorsi
assistenziali e creazione di una relazione di fiducia rom-operatori.
– Potenziamento del lavoro di rete e coinvolgimento diretto di operatori ASL
e delle realtà associative.
– Avviamento di un processo di inclusione per 3 mediatrici rom e rispettive
famiglie.
– Contatto con l’80% delle parrocchie del territorio attraverso un’indagine
conoscitiva e attività di consulenza ad alcune di esse nelle loro attività con i
rom.
– Sensibilizzazione della comunità civile e cristiana sulle condizioni di vita e
la realtà dei rom stranieri.
– Verifica della possibilità di includere le attività con i rom nell’impegno ordinario dell’Area sanitaria: realizzazione di un’indagine fra i volontari dell’area
su percezioni e attitudini verso i rom e loro diritti all’accesso all’assistenza sanitaria.
– Redazione del presente volume sulle metodologie di promozione della salute in favore delle popolazioni di rom stranieri presenti in Italia.
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Criticità

– Precarie condizioni abitative e alta mobilità dei gruppi beneficiari.
– Sgomberi continui degli insediamenti e difficoltà nel dare continuità al rapporto con i rom incontrati e ai percorsi assistenziali avviati.
– Difficoltà nel garantire una presenza costante negli insediamenti.
– Situazioni ad alto impatto emotivo e relazionale.
– Necessità di restringere al minimo il campo di azione data la complessità
della realtà incontrata.
– Non auto-sostenibilità del progetto senza risorse dedicate.

Punti di forza

– Coinvolgimento di medici della ASL nel lavoro di campo.
– Orientamento attivo alle strutture sanitarie.
– Costituzione di équipe miste di volontari e mediatrici rom.
– Incontri periodici di supervisione delle équipe.
– Utilizzo dello strumento dei primi accompagni alle strutture da parte delle
mediatrici.
– Lavoro di rete e integrazione delle risorse e delle competenze tra tutti gli attori implicati.
– Osservatorio privilegiato sulla realtà poco nota degli insediamenti spontanei.
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Allegato 6
Progetto

ROMa: mediazione socio-sanitaria come percorso di inclusione dei rom
nella città di Roma

Durata

Agosto 2011 - Giugno 2012

Chi ha promosso
e coordinato il
progetto

Progetto finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di paesi terzi 2007-2013, coordinato da CRS/Caritas di Roma, in partenariato con
l’Agenzia di Sanità Pubblica (Laziosanità-ASP) e con il sostegno della ASL
RMD.

Destinatari diretti

I rom slavi residenti nei campi autorizzati di via Candoni e via Ortolani per un
totale di circa 600 persone.

Descrizione

Applicazione nel territorio di competenza della ASL RMD di metodologie di
orientamento socio-sanitario già sperimentate con la popolazione rom, coinvolgendo i destinatari diretti attraverso la formazione di mediatori rom interni alle comunità. Sensibilizzazione del personale sanitario delle ASL di Roma
attraverso uno specifico percorso formativo sulle metodologie di intervento
con le popolazioni rom a partire dai risultati del progetto.

Chi è interventuto
sul campo

2 équipe formate da: 1/2 operatrici, operatori del privato sociale già attivo nei
campi, 1/2 medici ASL (occasionalmente).

Attività
e risultati

– Presentazione del progetto e conoscenza della popolazione beneficiaria.
– Realizzazione di un’indagine epidemiologica condotta dall’ASP, partner di
progetto, all’inizio, alla fine dell’intervento e a distanza di alcuni mesi dalla
conclusione.
– Lavoro di rete con i servizi socio-sanitari del territorio e le realtà associative
operanti nei campi.
– Costruzione di strumenti per le attività di orientamento sanitario ed educazione sanitaria rivolte ai destinatari.
– Avviamento di uno sportello di orientamento sanitario nel campo di Candoni.
– Realizzazione di una sessione di incontri di educazione alla salute maternoinfantile condotti dal personale ASL di zona, all’interno dello sportello di
orientamento sanitario attivato nel campo di Candoni.
– Realizzazione di un laboratorio teatrale sui temi della salute rivolto ai minori del campo di Ortolani, comprensivo di uno spettacolo conclusivo che ha visto la partecipazione dei genitori e del vicinato.
– Pubblicazione di un rapporto relativo agli esiti del progetto e alle riflessioni metodologiche scaturite in seno all’esperienza.
– Realizzazione di un percorso formativo per operatori socio-sanitari delle
ASL e del privato sociale, per un totale di circa 100 partecipanti e diffusione
del rapporto.
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Criticità

– Conoscenza parziale dei contesti operativi di azione del progetto e dei beneficiari .
– Difficoltà nel coinvolgimento attivo dei rom come mediatori di salute.
– Complessità del lavoro di rete.

Punti di forza

– Flessibilità dell’approccio per una riformulazione delle attività secondo i bisogni rilevati nel corso del progetto.
– Ampliamento della rete e integrazione delle attività con possibilità di sostenibilità futura.
– Coinvolgimento degli operatori sanitari della ASL nel lavoro di campo.
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Allegato 7
Un esempio di
Scheda di rilevazione per le strutture sanitarie
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Allegato 8
Un esempio di
Traccia di intervista per gli operatori sanitari
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Allegato 9
Un esempio di
Guida all’intervista per i rom
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Allegato 10
Un esempio di
Brochure informativa per STP e ENI

Donne, uomini e bambini stranieri hanno diritto alle cure mediche.
Se non puoi iscriverti al SSN, il primo passo è fare la tessera STP o ENI.
Con la tessera STP o ENI puoi essere visitato dal dottore negli ambulatori per stranieri della ASL

Area Sanitaria
Caritas Roma

AMBULATORIO

AMBULATORIO

Ambulatorio per stranieri

Ambulatorio per stranieri

via Puccini 19

via Archimede 3

28

RAM 30

TEL. 06-584430242

TEL. 06-584430389

TESSERA STP - ENI

TESSERA STP - ENI

VISITE MEDICHE

Mercoledì - Giovedì
dalle 9:30 alle 12:00

Martedì - Venerdì
dalle 11:00 alle 13:00

182

VISITE MEDICHE
Venerdì
dalle 14:00 alle 18:00
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I cittadini stranieri che sono in attesa di regolarizzazione (insieme ai loro figli minori) e quelli
che hanno ottenuto il permesso di soggiorno (insieme ai loro familiari) hanno
l'OBBLIGO/DIRITTO di iscrizione al SSN come i cittadini italiani
MEDICO DI FAMIGLIA E PEDIATRA DI LIBERA SCELTA
DOVE PUOI SCEGLIERE IL TUO

CHI E' IL MEDICO DI FAMIGLIA?

COSA SERVE PER ISCRIVERSI AL SSN E

MEDICO/PEDIATRA ?

SCEGLIERE IL MEDICO/PEDIATRA?

Il medico di famiglia è la persona che
conosce la nostra salute, ci visita e ci
prescrive farmaci, analisi e visite

Via Archimede 3

specialistiche
dal LUN al VEN 13:00-17:00
Sab 8:00-12:30

1 Permesso di soggiorno (oppure
richiesta di rinnovo) originale o
fotocopia
2. Residenza o Effettiva dimora

TRAM 30
TEL.06-584430289
CHI E' IL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA?

Il pediatra è il medico che visita e

Via Pirandello 30

3. Codice fiscale
4. Nome del medico scelto

cura i nostri bambini
fino a 14 anni
dal LUN al VEN 8:00-17:00
BUS 65 o 73
TEL.06-56485400

CONSULTORI E CENTRI VACCINALI
Con la tessera STP o ENI Donne e Bambini possono farsi visitare al Consultorio
CONSULTORI

VACCINAZIONI

Consultorio

Centro Vaccinale

Pediatra

via Viterbo 53

Via Aurelia 342

Via Pirandello 30

SENZA APPUNTAMENTO
BUS 158

PEDIATRIA

MARTEDì 09:00-12:00

SOLO MARTEDì

BUS 75 o 63

DALLE 8:30 ALLE 11:30

TEL. 06-55379824

BUS 713 o 787

DAL LUN AL VEN 8:00-14:00

Pediatra

LUN E MERC 14:30-17:30

Piazza Tudino 3
PER VACCINI IN ALTRE GIORNATE

TEL. 06-55387398

CHIAMARE TEL.06-55379425
DAL LUNEDì AL VENERDì
DALLE 12:00 ALLE 13:30

MERCOLEDì 11:30-16:00
BUS 36
TEL. 06-55379812
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Allegato 11
Un esempio di
Guida all’intervista per rom con problemi di salute
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Allegato 12
Un esempio di
Scheda di censimento nuclei famigliari

n.

Cognome

Nome

Sex

Luogo e data Grado di
di nascita
parentela*

Posizione
giuridica**

Posizione
sanitaria***

Note

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
* Capofamiglia, moglie, figlio, suocero, zia, ecc.
**Cittadino italiano, cittadino comunitario con carta di soggiorno o meno, cittadino extracomunitario con o
senza Permesso di Soggiorno, Rifugiato, Apolide, ecc
***Iscrizione al SSN, tesserino STP, codice ENI (con relative scadenze)
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Allegato 13
Un esempio di
Scheda di rilevazione dati di campo e di azioni
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Allegato 14
Un esempio di
Scheda per la quantificazione della popolazione
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Allegato 15
Un esempio di
Scheda di raccolta dati sanitari
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