
RIr% om, altri soldi dalla R
Stanzíati 40OndIa euro puL

ssitenza sociale e sanitaria, inseri-
mento scolastico dei minori, promo-

zione di occasioni di socializzazione e di
iniziative che favoriscano l'inserimento
lavorativo. Tutto rigorosamente riserva-
to ai Rom dell'area di Pisa, e per un valo-
re di ben 400mila euro. È questo l'ultimo
progetto - e il relativo stanziamento - mes-
so a punto da Palazzo Strozzi Sacrali per
i nomadi toscani: nella seduta di lunedì,
la giunta regionale ha infatti deliberato
di approvare uno schema di accordo con
la Società della Salute Zona Pisana, in
cui le parti si impegnano a garantire lo
sviluppo di interventi nei confronti dei
Rom e ad eliminare i fattori di emergen-
za registrati all'interno della comunità
nomade locale.
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Rom, altri a euro dalla Regione
Stanziatifondi per assistenza e. socializzazione a Pisa . E 100mila dalla Società della Salute
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Assitenza sociale 'e sanitaria,
inserimento scolastico dei

minori, promozione di occasioni
di socializzazione e di iniziative
che favoriscano l'inserimento lavo-
rativo. Tutto, rigorosamente riser-
vato ai I .om dell'area di Pisa, e per
un valore complessivo di ben
400mila euro. E questo l'ultimo
progetto - e il relativo stanziamen-
to - messo a punto da Palazzo
Strozzi Sacrali peri nomadi tosca-
ni, in particolare pisani: nella sedu-
ta di lunedì scorso, la giunta regio-
nale ha infatti deliberato di appro-
vare un apposito schema di accor-
do con la Società della Salute Zona
Pisana, in cui le due parti si impe-
gnano a garantire lo sviluppo di in-
terventi specifici nei confronti dei
Rom ma, soprattutto, ad elimina-
re i fattori di emergenza registrati
all'interno della comunità nomade
pisana, che negli ultimi anni - co-
me riportato nel documento della
Regione -ha conosciuto uri sensibi-
le aumento, causa di fenomeni
qualilamarginalizzazione e il disc
gio degli abitanti degli insediamen-
ti Apartire da queste premesse, ap-
punto, l'ok della giunta regionale,
che ha deciso di finanziare di tasca
propria le operazioni illustrate nel-
l'accordo con la Sds Zona Pisana,
erogando 400mila euro a sostegno
del pacchetto di interventi, a cui si
sommano anche ulteriori 100n-ila
euro a carico, però, della Società
della Salute. Un contributo impor-

tante, insomma, che verrà impie-
gato per mettere in campo strate-
gie differenti, tutte incentrate a li-
mitare le criticità registrate nella
comunità locale (soprattutto nel-
l'area `Bigattiera" di Marina di Pi-
sa) e a perseguire, dunque; l'obietti-
vo dell'inclusione sociale: dal supe-
ramento dell'accattonaggio alla lot-
ta all'isolamento delle donne Rom,
dagli aiuti in ambito lavorativo a
quelli relativi all'abitazione, pas-

sando, come già accennato, per gli
interventi di alfabetizzazione dei
nomadi e di formazione professio-
nale degli stessi.

Il tema dei campi RominTosca-
na, del resto, è discusso da tempo.
A rendere infuocato il dibattito
contribuisce, senza dubbio, anche
l'alta concentrazione di nomadi al-
l'interno della regione, che secon-
do i datiufficiali di Palazzo Strozzi
Sacrati e della Fondazione Miche-
lucci, relativi al biennio
2009-2010, si aggirano intorno ai
2.750 tra Rom e Sinti presenti sul
territorio. Una cifra significativa,
se paragonata, in particolare, ai nu-
meri di altre realtà regionali del
centro-nord, prima fra tutte l'Emi-
lia-Romagna, dove la popolazione
nomade si fermapoco sotto le 2mi-
la persone. La comunità più popo-
losa, quella di Firenze: qui l'ammi-
nistrazione Renzi ha fatto riferi-
mento piùvolte alla necessità di su
peste i campi e di smantellare l'Ol-
matello e il Poderaccio, ma niente
di concreto sembra, ad oggi, esse-
re stato fatto per evitare che ingen-
ti somme di denaro pubblico conti-
nuino ad essere messe a disposizio-
ne da PalazzoVecchio perla gestio-
ne e la manutenzione degli insedia
menti abitativi nomadi. «Soltanto
negli ultimi sei anni - denunciava-
no a inizio ottobre i consiglieri
comunali Pdl Francesco Torselli
é Jacopo Cellai - per il manteni-
mento dei due campi Rom pre-
senti in città, sono stati spesi ol-
tre 14 milioni di euro».

Continuano le spese
degli enti locali

di centrosinistra
per i quasi 3mila
nomadi presenti

in tutta la Toscana


	page 1
	page 2

