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Il tavolo regionale si riunisce nella sua composizione istituzionale nella data del 22 Novembre 2013 
presieduto dall’Assessore al Welfare Salvatore Allocca con la partecipazione di rappresentanti di 
UPI Toscana, del Centro Antidiscriminazioni della Provincia di Pistoia, dei Comuni di Pistoia, 
Firenze, San Giuliano Terme, Massa, Lucca, Cascina, Carrara, della Società della Salute Area 
Pisana, della Società della Salute Fiorentina Nord-Ovest, del Comune di Poggio a Caiano, del 
settore istruzione della Regione Toscana, della Fondazione Michelucci. 
Nell’incontro viene esaminato l’andamento degli incontri che si sono tenuti dal mese di Maggio al 
mese di Novembre 2013 nei territori di 17 Comuni della Toscana nel cui ambito sono presenti 
insediamenti di popolazioni Rom e Sinte. 
Gli incontri hanno rappresentato un’occasione di visione diretta dei contesti dei campi e di relazione 
con le amministrazioni e  con gli attori locali impegnati nella conduzione di percorsi di inclusione 
sociale. 
Il ciclo di incontri ha rivestito un particolare significato nella fase attuale successiva alla 
Comunicazione della Commissione Europea  n. 173 del 5 Aprile 2011 di definizione di un quadro 
comune europeo delle politiche statali di inclusione dei Rom e alla conseguente approvazione da 
parte del Governo nazionale della strategia nazionale di inclusione delle popolazione Rom e Sinte. 
Vengono inoltre illustrate ed esaminate le prospettive di regolarizzazione della condizione giuridica 
aperte dalla recente normativa (art. 33 L. n.98 del 9 Agosto 2013) tesa a favorire l’accesso alla 
cittadinanza al raggiungimento dei 18 anni da parte dei minori nati in Italia e rimasti nel territorio 
fino alla maggiore età,qualora siano in grado di dimostrare il requisito della permanenza ininterrotta 
sul territorio pur in assenza della iscrizione nell’anagrafe comunale. 
Sotto il profilo dell’accesso a soluzioni abitative adeguate vengono illustrate alcune progettualità 
che si potranno avvalere di risorse residue derivanti dalla programmazione dei Fondi Strutturali 
Europei 2007-2013. Tali progettualità prevedono modelli di intervento quali micro-villaggi e 
autocostruzione tali da poter rappresentare dei prototipi replicabili nei territori della Toscana. 
Vengono esaminate le prospettive di rafforzamento dei percorsi di inserimento nel circuito 
scolastico di minori Rom all’interno delle linee di intervento inserite nella programmazione dei 
Fondo Sociale Europeo (FSE) e finalizzate a favorire un processo generale di valorizzazione delle 
diversità culturali nel contesto scolastico. 
Sotto il profilo dell’inserimento lavorativo vengono illustrate ed esaminate le problematiche emerse 
nel ciclo di incontri sviluppati presso i campi nomadi in merito alla necessità di individuare idonei 
strumenti tesi ad agevolare la conduzione di mestieri tipici delle comunità Rom e Sinte legati al 
recupero dei materiali ferrosi. 
Viene infine comunicata l’intenzione di promuovere un evento da tenersi nel Gennaio 2014 
finalizzato alla promozione e valorizzazione dell’identità delle popolazioni Rom e Sinte da inserire 
nell’ambito delle celebrazioni della giornata della memoria a ricordo delle persecuzioni subite da 
tali popolazioni da parte dei regimi nazi-fascisti e degli internamenti nei campi di concentramento. 
 
Le stesse tematiche esaminate nella seduta del tavolo regionale del 22 Novembre 2013 vengono 
discusse nella sessione aperta alle associazioni del terzo settore del 2 Dicembre 2013. 
Alla sessione partecipano le seguenti associazioni: 



- Associazioni Sinti di Prato 
- Caritas di Firenze 
- Cooperativa Sociale CAT di Firenze 
- Cooperativa Sociale CEPISS di Pisa 
- Associazione Anello Aureo 
- Associazione ROM di Firenze 
- Periferie al Centro – Accademia Apuana della Pace 
- Associazione Berretti Bianchi di Viareggio 
- Associazione Berretti Bianchi di Seravazza 
- Comunità Rom di Viareggio 
- Caritas di Lucca 
- Comunità S. Egidio di Lucca  
- Associazione Syntesis di Pistoia 

 
Nella sessione di incontro con le associazioni emergono in particolare le problematiche collegate 
alle condizioni di grave degrado degli insediamenti Rom e Sinti tali da richiedere interenti di 
complessiva riqualificazione. 
Si evidenzia una forte disponibilità da parte delle associazioni del terzo settore regionale alla 
condivisione di un percorso comune finalizzato a favorire un processo di integrazione delle 
Comunità Rom e Sinte e di avvicinamento alle comunità locali. 
L’Associazione Berretti Bianchi di Viareggio comunica l’intenzione di organizzare nel territorio di 
Viareggio un evento in occasione delle giornata della memoria con ispirazione analoga all’evento 
promosso dalla Regione Toscana nel Comune di Firenze. 
 
 
 
 
 


