
Aprile 201 4

Durante i vent'anni di attività della “Camminare Insieme”, numerosi pazienti di etnia Rom sono passati
nell'ambulatorio medico di via Cottolengo e così, durante la nostra attività quotidiana e la partecipazione ai
progetti “Insieme al campo” e "Insieme salute” promossi dall'Ufficio Stranieri e Nomadi del Comune di
Torino, siamo venuti in contatto diretto con la complessità delle problematiche della popolazione Rom.
Abbiamo assistito persone in gravi condizioni di salute. Si tratta, per lo più, di malattie dovute alla
mancanza di prevenzione, a condizioni di vita molto precarie e alla carenza di materiale igienico e sanitario.
Abbiamo riscontrato mancanza di informazioni sulla prevenzione e una scarsa conoscenza delle pratiche
corrette di igiene e dell’alimentazione dei bambini. La maggior parte dei Rom non usufruiscono dei servizi
sanitari del territorio, ma si rivolgono per lo più ai servizi di Pronto Soccorso o agli ambulatori di
volontariato, per qualunque problema legato alla salute. Quando vi è stato il bando di “Idea Solidale” (a cui
potevano concorrere le Associazioni di Volontariato) abbiamo colto l'opportunità per presentare un progetto
chiamato “Inforom”, nel quale si sono previsti percorsi di formazione, sostegno e scambio rivolti sia a donne
Rom già frequentanti l’ambulatorio medico della “Camminare Insieme” sia a giovani mamme e bambini,
segnalati dalle associazioni che operano soprattutto nei campi. Fin dalla fase progettuale, abbiamo creduto
nella potenzialità delle donne che avrebbero partecipato alle nostre iniziative a trasferire a loro volta
all’ interno del campo le informazioni ricevute, attraverso un'attività di “peer education”, che prevede di
valorizzare al meglio la funzione delle leaders di comunità, per favorire la diffusione delle conoscenze e
delle pratiche acquisite.

Perché una Newsletter monografica sui Rom

Nei 28 Paesi dell'Unione Europea, i rom e i sinti
sono stimati tra i 1 0 e i 12 milioni.
In Italia sono circa 150mila, di cui la metà cittadini
italiani e buona parte di Paesi comunitari come la
Romania e la Bulgaria.
Il dato più evidente è che si tratta di una popolazio-
ne molto giovane. Il 35,7 % dei rom e sinti che vi-
vono in Italia ha meno di 1 5 anni, mentre i loro
coetanei in Europa raggiungono soltanto il 1 5%.
C’è poi un altro dato che sfida tante categorie
vecchie con cui li si guarda considerandoli nomadi:
l’80% di loro sono ormai stabili. È dunque un erro-
re affrontare la questione con le categorie del 'no-
madismo'. Rom e sinti chiedono stabilità.
Rom e i sinti continuano a rappresentare una 'que-
stione' nelle società occidentali, ma è un problema
che eccede largamente la realtà oggettiva di una
comunità piccola e marginale.
Suscitano reazioni sproporzionate alla loro
consistenza: poche migliaia in città di milioni di
abitanti.
Se dovessimo stare alle cronache di molti giornali,
la loro rilevanza (e pericolosità) sociale è per lo più
limitata a espressioni di piccola delinquenza.
Ma è un fatto che più frequentemente essi sono
protagonisti, anche nelle cronache, di drammi

umani, come la morte per incidenti o per freddo
dei loro bambini, ancora troppo estranei alla
maggioranza del corpo sociale. Bisogna far
crescere la partecipazione di questi popoli al loro
riscatto sociale.
Le realtà abitative dei “campi nomadi” sono spesso
aree sovraffollate e isolate dal contesto cittadino,
in cui proliferano degrado e rassegnazione; sono
insediamenti spontanei, fatti di baracche
improvvisate in luoghi malsani, che agiscono in
modo determinante sulla salute di adulti e
soprattutto di bambini.

I Rom: un'umanità che ci interpella



I dati disponibili sul profilo di salute di questi
gruppi sono allarmanti: un'aspettativa di vita di
almeno 10 anni inferiore a quella della
popolazione maggioritaria; alti tassi di mortalità
soprattutto nell'ambito delle patologie
cardiovascolari, metaboliche ed osteoarticolari;
diffusione di infezioni delle vie respiratorie e
parassitosi intestinali, con un tasso, per i bambini
rom che vivono nei campi, proporzionale al
tempo trascorso in simile condizioni
alloggiative.
Tale situazione si riflette sull'accesso ai servizi
sanitari e sull'uso che i rom ne fanno,
caratterizzato da abuso del pronto soccorso,
diagnosi tardive, interruzione delle terapie,
percorsi assistenziali discontinui e frammentati.
Garantire l'accesso a adeguate strutture sanitarie

rappresenta una delle più grandi sfide per le
istituzioni.

Marco I.

“I luoghi dell’ incontro" sono i nostri spazi
dell’Ambulatorio e del “Salone delle Mamme”.
In ambulatorio incontriamo i Rom che arrivano al
nostro sportello grazie al passaparola. Qualcuno
mi sporge dalla fessura un biglietto stropicciato,
scritto a mano non si sa da chi. Riesco a leggere:
Via Cottolengo 24 MIRELA. Forse questo nome
è diventato famoso al campo di Lungo Stura
Lazio. È il nome della nostra mediatrice rumena.
La mediatrice dei Rom. Quando arrivi in un
luogo sconosciuto, nuovo… è bello sapere che ci
sarà qualcuno che ti accoglie, che parla la tua
lingua e che sa qualcosa del tuo mondo. Quando
un Rom arriva alla “Camminare Insieme” sa che
ci sarà Mirela. Sa che sarà accolto in modo
speciale, forse al di fuori di qui non troverà mai
tanta accoglienza. La signora Nadejda è arrivata
la prima volta al nostro sportello nel dicembre
2012. Aveva un forte mal di schiena e tanta
rabbia. Indossava un lungo gonnellone giallo e
un foulard a fiori. Nadejda è una Rom colorata,
così si distinguono dai non colorati. “I colorati
sono i veri zingari” dice qualcuno di loro.
Nadejda portava su di sé il peso di anni di
elemosina e di strada e le sue rughe sono le
espressioni di rabbia, di sofferenza, di
impulsività e di non accettazione. Con questo
volto segnato e con parole e gesti di rabbia, entra
spesso dal medico. L’ iniezione, una medicina, ma
nulla riesce a soddisfare questa donna che cerca
di curare le sue sofferenze. Poco per volta, questo
muro si è ammorbidito. Ogni giorno un passo, un
piccolo passo… oggi Nadejda, quando arriva in
Ambulatorio, sa sorridere, chiede del medico,
chiede la mediazione di Mirela. Sa aspettare il
suo turno, mantenendo la sua immutabile
impazienza, ma ha imparato a sorridere. Si sente
accolta ogni volta che incontra i nostri volti

ormai famigliari e non deve dimostrare la sua
durezza per ottenere attenzione. Ogni tanto
accompagna la figlia con i nipoti. Nadejda è una
nonna come tante, anziana, stanca, e ora sa
sorridere. Chi, come noi, lavora con i Rom sa che
non è un lavoro semplice, che costa fatica,
impegno, ma crede che una qualche forma di
educazione sanitaria possa essere un piccolo
seme che un giorno fiorirà. Il seme
dell’educazione (non solo con i Rom) passa
attraverso l’ incontro, la relazione, l’accoglienza,
l’accettazione, la conoscenza… sono piccoli
passi che ci porteranno, magari non a cambiare il
mondo, ma a far nascere un cambiamento”.

Cristina F.

La signora Nadejda



Pediatra di base al servizio di mamme e bambini Rom

[…] Quando circa un anno fa mi è stato chiesto se volessi partecipare a questo progetto, ho pensato di
trasferire l’esperienza della mia precedente lunga attività come pediatra di base al servizio di mamme e
bambini Rom.

Un’accoglienza calda e affettuosa.
Con l’ importantissimo aiuto di Mirela come sensibilissima mediatrice culturale, di Laura come
infermiera che aveva già una precedente lunga esperienza al campo, di Micaela, di Cristina, di Teresa e
di tutte le altre persone che hanno provveduto a creare un’accoglienza calda e affettuosa per mamme e
bambini, è così iniziata questa opera di scambio di competenze, suggerimenti, punti di vista, … avendo
come obiettivo quello di trasmettere il messaggio dell’ importanza di andare dal medico non solo in
occasione di malattia, ma anche per seguire la crescita e l’evoluzione del bambino nel “fisiologico”, nel
quotidiano, valutando con incontri periodici l’accrescimento staturo-ponderale, le acquisizioni
psicomotorie, l’alimentazione, gli eventuali problemi insorti.

Patologie, svezzamento, prevenzione, informazioni.
Si sono curate le patologie intercorrenti, ma contemporaneamente si è parlato di svezzamento, di
prevenzione, di determinate malattie con le vaccinazioni, per dare loro informazioni e consigli utili
tenendo però sempre conto delle loro idee, delle loro tradizionali usanze, delle loro competenze, delle
loro difficoltà.

I limiti dell'intervento
Per ora il numero delle famiglie e dei bambini presi in carico è limitato, con alcuni abbiamo perso il
contatto perché nel frattempo si sono trasferiti altrove, con altri il rapporto è comunque incostante o
discontinuo.

Un'esperienza carica di emozioni
E’ stata ed è però un’esperienza carica di emozioni l’avere
stabilito un contatto, un dialogo, un rapporto di fiducia con
genitori di una cultura profondamente diversa, alle prese con
problemi e difficoltà esistenziali oltre che oggetto di
pregiudizio da parte di molti.

Un primo passo
E’ solo il primo passo di un percorso lungo, per cercare di
capire qualcosa in più delle problematiche ampie e
complesse dei Rom e, soprattutto, per cercare, con l’ incontro
e con l’accoglienza, di portare un piccolo aiuto a queste
persone ogni giorno alle prese con le difficoltà di una vita in
condizioni abitative assurde e inaccettabili ai nostri occhi,
con i problemi di salute, della scolarizzazione dei bambini,
di come trovare un reddito per vivere in modo onesto e
dignitoso.

Enrica P.



E la salvietta diventò nera...

[…] Dopo l'avvio del progetto Inforom ho chiesto a Memis, il leader di una parte del campo Lungo
Stura Lazio, di segnalarci ed inviarci le mamme che conosceva. Di lui le donne si fidavano e fu così
che arrivarono, la settimana dopo, Romaniţa con i due bimbi e Nicoleta con sua figlia.
Nicoleta era molto curata e bella con le sue gonne colorate, la bambina di appena qualche mese era
vestita bene, pettinata, aveva pure lei una gonnellina multicolore e un grande fiocco rosso tra i capelli.
Mentre facevamo la scheda, Nicoleta mi disse che l'altra mamma era molto povera, che non curava
abbastanza bene i suoi bambini e che al campo tutti la criticavano per questo suo atteggiamento.
Incominciò a sgridarla perché non li aveva lavati. Siccome probabilmente anche Romaniţa aveva
notato che gli altri bambini presenti nel “Salone delle Mamme” erano puliti, chiese una salvietta umida
e si mise a lavare il piccolino dalla testa ai piedi. Dopo qualche minuto, il bambino era più bianco
mentre la salvietta era diventata nera. Così entrarono dalla dottoressa per la visita di controllo. Nessuna
di noi aveva detto niente sull'igiene, anzi, finita la visita, la dottoressa le disse che i suoi bambini erano
molto belli. Questa osservazione la emozionò molto. Disse: "E' vero, pure al campo me lo dicono
tutti! " Sentì il bisogno di ricambiare e, pur non avendo mai visto nessuno dei nostri figli, aggiunse
sorridendo:"Anche i vostri sono belli! "
Tornarono dopo qualche settimana per la successiva visita di controllo. Romaniţa era molto pulita (le
avevano imprestato dei vestiti, per lei e per i suoi bambini) e prima di entrare dalla dottoressa, mi disse,
molto fiera: "Sai, oggi non sono uscita di casa finché non li ho lavati bene! "
[…] Credo che l'essere stata trattata alla pari nel “Salone delle Mamme”, il non sentirsi criticata ma
gratificata nel suo ruolo di madre, abbiano avuto un risvolto positivo. E' ritornata alla “Camminare
Insieme” altre 2-3 volte e ha continuato a portare i bambini puliti alla visita, poi ha deciso di spostarsi
con tutta la famiglia a Roma dove aveva dei parenti.

Mirela R.

I servizi sanitari strumento di inclusione sociale

I servizi sanitari possono essere uno strumento di inclusione sociale.
Accedere ai servizi sanitari, oltre ad essere importante per la salute, contribuisce a includere le persone,
a diventare più flessibili, ad apprendere regole di comportamento, a prendere dimestichezza con
procedure e così ad acquisire competenze che possono poi essere spese in altri contesti sociali.
La partecipazione delle donne Rom al progetto “Inforom” ha rafforzato in loro una nuova
consapevolezza: la salute è un bene di cui ciascuno deve farsi carico anche con azioni di prevenzione e
non essere considerata come il solo risultato delle prestazioni erogate da specialisti.
L'esperienza ci ha, poi, confermato che chi offre prestazioni sanitarie ottiene lusinghieri risultati quando
presta la massima attenzione alle persone, accogliendole con dignità e rispetto nel loro intreccio di
corpo e spirito, ognuna con la sua storia ed evitando di curare la sola parte malata.
“Info rom” è stato, per la nostra Associazione, un progetto significativo che ha arricchito l'attività
istituzionale ambulatoriale. L'attenzione particolare a questa specifica utenza ha favorito inclusione
sociale anche per il solo fatto che le donne Rom sono uscite dal campo per accedere a servizi erogati da
una struttura di volontariato, che ha regole e procedure simili a quelle del sistema sanitario pubblico.



Si può diventare SOCI della CAMMINARE INSIEME, con una quota associativa annuale.
Si può diventare VOLONTARI dedicando almeno 3-4 ore alla settimana

all’attività del Poliambulatorio.
In particolare sono necessari medici dentisti, medici generici e addetti alla segreteria.

Per INFORMAZIONI telefonare al n. 011 /43.65.980 oppure
consultare www.camminare-insieme.it.

Per CONTRIBUTI in denaro, ci si può servire del:
c.c.p. n. 20050100 oppure del

C.c. 4483 Banca Prossima IBAN IT51 E033 5901 6001 0000 0004 483
I contributi in denaro alla Camminare Insieme sono fiscalmente deducibili

in base al DPR 917/86 e circ. 1 68E/98

CHI CI AIUTA

La “Camminare I nsieme” è ospite,
fin dal la sua fondazione,

nel l ’Ospedaletto Santa Filomena.

Sostiene l’attività
istituzionale

dell 'ambulatorio

Radiografie, esami ematochimici e urine gratuiti
a pazienti segnalati dal la Camminare I nsieme

Donazione di attrezzature medicheEsami urine gratuite a pazienti segnalati
dal la Camminare I nsieme

Donazione di materiale sanitario

BAN CO FARM ACEU TI CO
Donazione di farmaci

Donazione di generi al imentari

Le amministrazioni pubbliche cofinanziano specifici progetti socio-sanitari




