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OSIV – TEMA ROM/SINTI 

Resoconto dell’incontro con rom/sinti presso Assessorato al Lavoro della Provincia di Venezia 

il 12/9/2007. L’incontro è stato richiesto dal gruppo rom/sinti nella riunione del 2/7/2007. 

Il giorno 12 settembre 2007 alle ore 18.00 si è svolto, presso l’Assessorato al Lavoro della 

Provincia di Venezia, un incontro a cui hanno preso parte: 

 

Per la Provincia: Alessandro Sabiucciu Assessore alle Politiche del Lavoro, Rita Zanutel Assessora 

alle Politiche Sociali e il dott. Luli Ajazi dell’Assessorato alle Politiche del Lavoro. 

per il Coses: Stefania Bragato, Luciano Menetto e Davide Turatti 

per l’Associazione Rom Kalderash: Maria Grazia Dicati 

per l’Associazione Sucar Drom di Mantova: Carlo Berini e Denis Gabrielli 

per l’Associazione Comitato per la Pace di Portogruaro: Pierina Leder 

Cesare Levak (accompagnato da un amico di cui non si è registrato il nome)  rom kaderash della 

Chiesa Evangelica Battista d’Italia 

Redzedpi Baskim e il figlio: rom kosovari 

Aldo Levak: rom kalderash. 

 

 

L’incontro è iniziato alle ore 18.00 e si è concluso alle ore 20.10 



 2 

Zanutel: Questa è la seconda riunione. Il primo incontro è servito per conoscerci e per evidenziare i 

temi sui quali era più urgente un’analisi e una discussione. 

Le esigenze prioritarie emerse nell’incontro precedente sono state: il lavoro e la formazione 

professionale, la scuola, etc. Quello del lavoro è uno scoglio difficile da affrontare e la volta scorsa 

è stata chiesto un colloquio con l’Assessore al Lavoro. 

Sabiucciu: Importante è sapere di cosa ha bisogno la “Comunità” dei rom e dei sinti e in ragione di 

questo possiamo vedere cosa si può mettere in campo per rispondere a tale esigenza. Abbiamo già 

svolto per la comunità rom delle attività di formazione e di inserimento lavorativo all’interno del 

Progetto Equal. Ora il nuovo FSE 2007-2013 vede ancora la Regione Veneto silente, tant’è che  non 

abbiamo ancora fatto un incontro per la progettazione. 

Noi facciamo abitualmente una serie di interventi per quanto riguarda il tema lavoro, sia per i 

cittadini immigrati che per gli italiani, che vanno dall’orientamento, alla formazione professionale, 

all’inserimento lavorativo. 

Dicati: Per quanto riguarda il progetto Equal, è possibile sapere a quale gruppo di rom si era 

diretto? 

Sabiucciu: Il progetto è stato seguito dal dott. Ajazi. In ogni caso noi siamo in grado sulle base 

delle esigenze che emergeranno, di definire con voi dei piani d’intervento. Bisognerà da parte vostra 

costruire un quadro delle esigenze precise (numero di persone da coinvolgere, condizione di 

percorso di studio di partenza), cioè tutto il quadro di riferimento possibile che ci consenta di 

mettere in campo gli interventi. Una volta definiti gli interventi necessari, andremo a cercare le 

risorse per finanziarli. 

Aldo Levak: Questi interventi sono per le comunità di rom e sinti residenti nella provincia di 

Venezia? 

Sabiucciu: Si, principalmente, tranne qualche eccezione. 

Dicati: Ma c’è solo la possibilità di fare formazione o anche di inserimento lavorativo? Perché la 

formazione è il punto di partenza, però dopo? 

Sabiucciu: L’obiettivo della formazione è l’inserimento lavorativo, la formazione che non serve ad 

inserire le persone al lavoro serve solo ai formatori, ma a noi questo non interessa. 

Noi lavoriamo così: 1) valutiamo i bisogni della comunità, 2) valutiamo i bisogni delle aziende, 3) il 

percorso di formazione lo facciamo per le figure professionali specifiche che sono richieste sul 

mercato. È ovvio che deve esserci un minimo di coerenza specifica anche con il percorso di studi 

formativo. Bisogna ricostruire il ponte tra le due esigenze, non è semplice ma nemmeno 

impossibile. 
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Ai fini dell’inserimento lavorativo, oltre al FSE ci sono altre risorse che possono essere utilizzate: 

l’orientamento, l’incrocio domanda offerta, il sostegno alle forme di autoimprenditorialità. Cioè si 

possono individuare diverse forme d’intervento. Una volta individuate le forme migliori, andiamo 

alla verifica delle modalità di finanziamento. 

Dicati: L’Assessore fa riferimento a quelli che sono i bisogni delle comunità rom e sinti, questi 

sono molto diversi gli uni dagli altri. Io sto affrontando il problema di alcuni sinti giostrai, questi 

non avrebbero bisogno della formazione professionale o di un lavoro, perché già ce l’hanno. I 

problemi che devono affrontare sono: 1) la difficoltà di ottenere dai Comuni l’area per mettere la 

giostra, 2) la difficoltà ad ottenere mutui agevolati per ristrutturare la propria attività (sistemare gli 

impianti, etc.). 

Aldo Levak: Per me è problematico avere l’assegnazione di un posto nei mercati comunali o 

durante le fiere. Fare qualcosa in modo che anche a noi rom e sinti venga data la possibilità di 

lavorare nei mercati. Con alcuni rom kalderash parlavamo di aprire in futuro alcune cooperative per 

le nostre attività, noi infatti siamo già artigiani, non dobbiamo imparare un nuovo lavoro. 

Sabiucciu: Noi abbiamo bisogno che si definisca precisamente il quadro. Riassumendo ciò che 

avete detto fino ad ora: 1) c’è un’esigenza che riguarda il rapporto con le Istituzioni Locali e con il 

settore del credito, per ciò che riguarda da un lato le autorizzazioni e dall’altro il finanziamento di 

mututi agevolati per la sistemazione di attività, 2) la necessità di sostenere iniziative di 

autoimprenditorialità, come l’istituzione di cooperative, 3) l’individuazione di percorsi professionali 

finalizzati all’inserimento lavorativo. 

Su queste cose, senza sbilanciarsi eccessivamente, noi siamo nelle condizioni di sostenervi. 

Abbiamo però bisogno che queste parole di carattere generale, si articolino in una proposta 

determinata, in modo tale che poi assieme costruiamo le condizioni per poter procedere. 

Zanutel: Noi cominceremo a presentare il libro nel territorio, incontrando gli amministratori dei 

Comuni, gli operatori dei servizi, le comunità, le associazioni e i cittadini. Il primo incontro sarà a 

Mestre il 17 ottobre alle 15. Sarebbe opportuno presentarsi con delle richieste o delle segnalazioni 

sulle quali richiedere l’attenzione (segnaliamo che chi ha già un’attività propria incontra delle 

difficoltà ad ottenere permessi etc.) Le segnaliamo, che cosa possono fare i Comuni? La poniamo 

come problematica a chi deve dare queste risposte, soprattutto gli amministratori locali, ma non 

solo. Abbiamo anche intenzione di riprendere i contenuti della Legge Regionale, riportarli, per 

parlare delle opportunità e dei vincoli che essa crea. La Legge che cosa consente? Perché non è stata 

utilizzata? Perché non c’erano i fondi o i fondi non sono neanche stati richiesti? Io parlerò della 

Legge Regionale e dirò delle opportunità e dei vincoli per i Comuni. Dopodiché possono essere 
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segnalate alcune situazioni particolari, su cui le competenze sono dei Comuni che devono 

intervenire. 

L’Assessore al Lavoro dice: dove non c’è l’autoimprenditorialità, dove ci sono delle difficoltà in 

ordine alla preparazione professionale o dove la professionalità non riesce a trovare sbocchi, 

attraverso un’analisi della situazione che ci dica quante sono le persone in questa condizione, si 

possono costruire dei progetti specifici. 

Sabiucciu: Possiamo impegnarci anche sulla costituzione di una cooperativa, perché l’abbiamo già 

fatto. Se c’è una capacità professionale che riguarda forme di restauro o manutenzione di oggetti 

sacri e si pensa alla costituzione di una cooperativa, noi possiamo sostenervi. Solo che per non 

rimanere in un quadro assolutamente generico, ho bisogno di costruire con voi un’analisi precisa 

della situazione di fatto. Perché se ci sono 15 ragazzi a cui fare la formazione e questi vivono nel 

portogruarese, non posso pensare a un centro di formazione a Chioggia. Per essere concreti abbiamo 

bisogno di un lavoro preparatorio e questi dati ce li potete dare solo voi. Servono richieste precise 

formulate in progetti che ci presenterete. 

Leder: Quelli della zona del portoguarese non credo abbiano delle competenze specifiche ad 

esempio nel restauro o altro. Non hanno nessun tipo di formazione e quindi per loro è difficile 

riuscire ad ottenere qualsiasi tipo di lavoro. 

Redzepi: Bisognerebbe riconoscere i titoli di studio e le esperienze lavorative maturate nei paesi 

d’origine. 

Leder: E’ difficile anche per i non rom, ma per loro è particolarmente difficile, spesso non essendo 

sufficientemente scolarizzati, sono tagliati fuori da gran parte del mondo lavorativo. Li troviamo a 

fare lavori come giardinaggio, o manuali in genere, per gli uomini, mentre le donne che sono 

frequentemente analfabete entrano in cooperative o neppure in qieste, perché comunque nessuno le 

accoglie in casa. Ci sarebbe bisogno di un minimo di formazione specifica per alcuni settori. 

Cesare Levak: Ho portato alcuni progetti da farvi vedere sul tema scuola e lavoro.  

Questo è un progetto che proponiamo noi della Chiesa Evangelica Battista. Riguarda attività come 

giardinaggio, manutenzione stradale, corso di informatica, mestieri tipici dei rom, prestazione di 

manodopera, formazione, scuola.  

Zanutel: Potrebbe essere una prima parte di progetto complessivo, dal quale estrapolare alcune 

idee. 

Leder: Sarebbe importante guardare ai giovani come a una fascia strategica da tenere sotto 

controllo. Molti hanno una bassa scolarizzazione e ancora prima di diventare maggiorenni hanno 

già compromesso il loro futuro. Individuare per loro i settori dove poter fare formazione mi 

sembrerebbe importante. 
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Dicati: Parlare di lavoro vuol dire considerare due argomenti importanti: 1) i lavori tradizionali dei 

rom come: raccolta ferro, vendita ambulante, spettacolo viaggiante, che hanno bisogno sia di essere 

regolarizzati per diventare un lavoro legale a tutti gli effetti sia di sostegno economico, 2) i lavori 

non tradizionali, per i ragazzi che non si sentono di continuare i lavori dei padri. Credo che 

dovremmo avere chiaro questa prima suddivisione, tra lavori tradizionali e quelli non tradizionali, 

perché in genere quando si parla di rom o di sinti, si pensa al rom che raccoglie il ferro vecchio o a 

nient’altro. Ci sono moltissimi sinti che lavorano nei bar, o che svolgono altri lavori. 

La seconda questione riguarda il piano culturale del lavoro degli uomini e delle donne. 

Queste sono quattro variabili che si dovrebbero tenere ben presenti se si decide di pensare ai 

progetti. 

Aldo Levak: Per noi è importante, qualunque sia l’attività che cominciamo, essere autonomi per 

salvaguardare la nostra cultura. 

Sabiucciu: Il problema è come rimaniamo d’accordo, come concretizzare tutto questo. Io provo a 

vedere i tempi con la Regione Veneto per i finanziamenti del FSE, voi dovete cercare di procurarci 

nel più breve tempo possibile alcuni dati: quanti giovani dovrebbero essere impegnati su questa 

cosa? Dobbiamo saperlo perchè altrimenti su cosa faccio la progettazione? 

Berini: Lei ha ragione, ma questo sarà un problema, nel senso che riuscire a fare una mappatura di 

quelle che sono le attività che vengono già svolte, delle aspirazioni delle persone e in più vedere gli 

spazi esistenti sul mercato, presuppone un’organizzazione che le associazioni in provincia di 

Venezia non hanno. Non penso infatti che ci siano delle persone che possano andare Comune per 

Comune della provincia di Venezia per valutare la situazione. 

Sabiucciu: Tra l’analisi complessiva dell’universo mondo e l’avvio di un processo ci sono dei gradi 

intermedi. Possiamo pensare ad esempio all’ipotesi di costituzione di una cooperativa e all’ipotesi 

di due corsi di formazione ad esempio per venticinque persone. E poi costruiamo le modalità di 

partecipazione e assieme l’analisi del portato professionale e dei fabbisogni per ognuna delle 

persone. 

Berini: Noi sui corsi di formazione, soprattutto sui FSE abbiamo una grossa esperienza dalla fine 

degli anni ’80. Bisogna riuscire a coinvolgere istituiti di formazione che abbiano già collegamenti 

con le ditte. 

Sabiucciu: Questo è il lavoro che facciamo noi. Io sono convinto che sia possibile utilizzare i soldi 

pubblici per un reale incrocio tra domanda e offerta. Dobbiamo tenere assieme due esigenze: il 

portato di formazione dei rom e sinti (in modo che la formazione che offriamo loro sia graduata 

sulle loro competenze iniziali) e devo avere inoltre chiaro qual è il fabbisogno professionale delle 

aziende, in modo che la formazione prepari le figure ricercate dalle aziende. 
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All’analisi dei fabbisogni professionali ci pensiamo noi. Alle persone che dovete portarci a questi 

corsi ci pensate voi. Poi vediamo come costruire il quadro. Bisognerà risentirci per vedere come 

strutturare una prima ipotesi di progetto di corso di formazione e poi vediamo come metterlo in 

pratica. 

Brajidic : Io trovo delle difficoltà a causa del mio cognome, ci sono forti discriminazioni nei nostri 

confronti. Non conosco la strada per dare vita a una cooperativa, mi piacerebbe ma non saprei come 

farlo. 

Aldo Levak: È difficile per noi trovare un lavoro, a causa del nostro cognome o delle nostre facce. 

Spesso è capitato che dopo aver concordato un appuntamento, appena mi hanno visto in faccia e 

hanno capito che sono rom, hanno detto: no grazie. 

Zanutel: Assessore Sabiucciu, c’è qualche ambito, qualche settore del mondo del lavoro nel quale 

potrebbero avere qualche possibilità in più anche per costruire una cooperativa? 

Sabiucciu: Non saprei, ci deve essere anche una dinamica della cooperativa che si cerca gli appalti. 

(Rom amico di Cesare Levak): Credo che una volta inseriti nel mondo del lavoro poi si impari a 

muoversi e a trovare lavoro. 

Sabiucciu: Secondo me si. Si può pensare alla costituzione di una cooperativa multiservizi, in 

grado di svolgere diverse attività per recuperare reddito. A fianco di alcuni mestieri che sono 

facilmente spendibili e che portano reddito è possibile averne anche altri che salvaguardino 

quell’ambito della cultura e dei mestieri tradizionali e che magari faticano a produrre un reddito 

immediato. 

Menetto: E anche regole diverse all’interno della cooperativa per salvaguardare la cultura rom, mi 

pare che lei intendesse questo: cioè maggiore autonomia, più libertà. 

Aldo: Noi se apriamo una cooperativa siamo più autonomi e più padroni di noi stessi. 

Sabiucciu: Diciamo che con la cooperativa c’è qualche margine di autonomia in più, ma attenzione 

perchè se ci si aggiudica un appalto non ci si può poi assentare per giorni perché altrimenti lo si 

perde. 

Aldo: A questo personalmente sono già abituato grazie al mio attuale lavoro. 

Dicati: Sono state poste due questioni che non devono essere sottovalutate: da un lato diamo la 

formazione e l’inserimento lavorativo, ma dall’altro dobbiamo far crescere anche l’altro mondo, 

quello che non li accetta. Perché c’è nei loro confronti una forte discriminazione, quindi anche la 

cooperativa rischia di essere tagliata fuori già dall’inizio. Inoltre Cesare prima diceva: “noi 

facciamo i corsi di formazione”, dovrebbero essere loro i primi a fare da mediatori che sostengono i 

ragazzi che vogliono fare determinati corsi. Non basta dire: adesso voi dateci i numeri e lavoriamo 

insieme per questo progetto. Bisogna studiare anche il modo di come rom e sinti possono 
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partecipare ed essere coinvolti, perché senza la loro partecipazione qualsiasi progetto è ancora 

qualcosa di costruito con loro, ma poi non mediato da loro stessi. 

Berini:  Coinvolgerli nelle gare pubbliche aiuterebbe a farli conoscere anche ai privati, altrimenti 

senza un aiuto iniziale i privati non daranno mai un lavoro a una cooperativa di rom e sinti. 

Zanutel: Anch’io sto pensando a questo, si può costruire, però bisogna garantire serietà. 

Ajazi: Il termine appalto indica una gara. 

Sabiucciu: La cooperativa multiservizi potrebbe articolarsi anche con una sua parte sociale, perché 

nella cooperazione sociale è possibile dare appalti fino a 20 mila euro senza ricorso a gara. Cioè ad 

assegnazione diretta. 

Cesare Levak: Noi abbiamo fatto vari lavori. Come missione evangelica e come rom chiediamo: ci 

sono da pulire delle dighe, dei giardini? Lo facciamo noi. 

Redzepi figlio: Non tutti noi vogliamo fare questi lavori. Io sto finendo la scuola e vorrei entrare 

nella mentalità europea pur mantenendo le mie tradizioni. Sto finendo ragioneria, ho anche il 

brevetto di bagnino e la patente europea del computer. 

Zanutel: C’è un’altra questione sulla quale vorrei porre l’attenzione: il campo sosta. Dovremmo 

cominciare a capire se siamo a favore oppure no. Sto parlando di un’area attrezzata dove ci si ferma 

due o tre giorni. Vi chiedo è importante? Perché dovrei cominciare a parlarne con gli amministratori 

dei Comuni. 

Aldo Levak: Lei mi dica di quante firme avrà bisogno e io gliele porto per sostenere la necessità di 

questi campi sosta. Per noi è interessante il campo sosta non di 2-3 giorni, ma di 10-15 o di tre mesi. 

Zanutel: Dunque i campi sosta sono ritenuti ancora un’esigenza per soste temporanee di alcune 

settimane. 

Cesare Levak: Come a Scorzè, dove entri con i documenti e dopo una o due settimane te ne vai. 

Ritornando al tema lavoro: io ho dei ragazzi che sono continuamente minacciati di licenziamento 

pur possedendo il contratto di formazione professionale come metalmeccanici. Posso appoggiarmi a 

voi per aiutare questi ragazzi? Per parlare con i datori di lavoro? Quando scoprono che sono nomadi 

gli danno la lettera di licenziamento. 

Ajazi:  Se parla di apprendistato, qualsiasi intenzione di licenziamento va valutata molto 

attentamente, perché se un’azienda fa dei licenziamenti negli ultimi sei mesi di contratto, perde 

delle agevolazioni. In questo caso servirebbe un corso di orientamento ai vostri ragazzi, in cui 

spieghiamo loro quali sono gli elementi necessari, per non essere licenziati in maniera scorretta. 

È una questione di difesa, ma finchè non finisce il periodo è molto difficile che licenzino persone 

con contratto di apprendistato. E’chiaro che possiamo essere d’aiuto su questo attraverso corsi di 

orientamento che spieghino come difendersi. 
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Pierina Leder: Per le donne rom non c’è nessuna proposta? 

Zanutel: vorrei che ci dessimo degli impegni. Provo a dire due cose: 

1) Vorrei che nelle riunioni di presentazione della ricerca ci fosse sempre qualcuno di voi che 

intervenga, possibilmente un abitante della zona di presentazione. Interventi che dicano qualcosa di 

molto concreto, sulla propria esperienza, sulla difficoltà a trovare lavoro. Questo è utile perché 

sensibilizzerà la popolazione, gli operatori dei Comuni e i partecipanti. Poniamo lì la questione dei 

campi sosta, delle opportunità e dei vincoli della Legge Regionale e delle evoluzioni che ci saranno 

con quella in discussione.  

Sarebbe utile se con il supporto delle associazioni riusciste magari a stendere una proposta, 

segnalando dei punti. Il signor Cesare Levak ci ha fornito una lista di proposte, potrebbe essere 

questa se fosse condivisa da tutti.  

2) Altra questione sulla quale vi chiedo di impegnarvi è sentire se c’è la richiesta di un corso di 

formazione specifico, o di una cooperativa multiservizi. Raccogliere un gruppo di persone che 

possano essere interessate a questo. Le donne, possono esserci nel multiservizi. E nei momenti 

successivi prendere contatti con l’Assessorato, dicendo: noi siamo disponibili per questa cosa qui, 

vediamo di costruire un progetto specifico. Vediamo se anche nel Veneto orientale si possono 

presentare delle cose analoghe. 

Bragato: Provate a stendere delle proposte, se avete già delle idee su dei progetti, fatecele avere.  

Aldo Levak: Noi in Regione abbiamo presentato una proposta. Gliela faccio vedere. 

Zanutel: Mi pare che possa andare bene da presentare come proposta durante le presentazioni del 

libro, una distribuzione di queste proposte mi sembra una cosa seria. Non è un progetto. 

Dicati: No, non è un progetto. In Regione ci chiedevano di fare delle osservazioni e presentare delle 

proposte. Noi (Associazione kalderash, Comitato Rom e Sinti Insieme, e Opera Nomadi Piovese) ci 

siamo riuniti e abbiamo prodotto quel documento. 

Berini: Ci chiediamo se possiamo già rivolgerci al vostro Assessorato, ai vostri uffici, per far 

sapere quali sono le attività lavorative che vengono svolte, per capire come riusciamo a 

regolarizzarle. Sul discorso delle cooperative, magari utilizzare dei progetti pilota e ricordarsi nei 

progetti della doppia discriminazione subita dalle donne. Su questo ci sono degli interventi anche a 

livello europeo per il finanziamento per la costruzione di cooperative? Io proverei a vedere anche in 

grosse realtà come queste se si riesce a costruire qualcosa visto che è l’anno delle pari opportunità 

per tutti. 

Poi, come diceva prima l’amico del pastore Cesare Levak: voi ci venite a chiedere cosa fare, ma noi 

oggi in provincia di Venezia, non abbiamo una struttura per poter costruire una mappatura dei 

bisogni, questo è un problema, perché se io ho una struttura che può monitorare tutto il territorio, 
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quando mi presento qui rappresento tutto il territorio, ma se non ho questa struttura, quando vengo 

qui rappresento solo quello che vivo vicino a me. 

Ci sarebbe bisogno di un percorso di rappresentatività molto più forte, altrimenti si rischia di cadere 

sulle situazioni personali. 

Sabiucciu: La realizzazione di quello che lei dice è un elemento fondamentale per tante ragioni. Ma 

la sua costituzione è un percorso che ha bisogno di tanto tempo per realizzarsi, qui ci sono delle 

urgenze diverse, allora cerchiamo di organizzarci transitoriamente, mettendo assieme delle 

competenze plurime con vari soggetti istituzionali, in modo da costruire questo progetto. Per ora ho 

bisogno di sapere nei prossimi giorni quante persone circa possono essere disponibili per i corsi di 

formazione, quante a far parte di una cooperativa. Appena ho questi dati convocheremo due 

riunioni, una per coloro che sono disponibili a fare la formazione e un’altra per quelli che sono 

disponibili a fare la cooperativa. Nel frattempo cercheremo di dare strumenti di formazione 

professionale. 

Berini: E sull’emersione del nero? 

Sabiucciu: Credo che la cooperativa multiservizi possa portare alla legalità i lavori in nero che 

vengono attualmente svolti, come la raccolta del materiale ferroso. 

Berini: In Lombardia noi abbiamo puntato a fare più cooperative. 

Sabiucciu: Certo. 

Zanutel: Bisogna coinvolgere chi non ha lavoro, non chi già ce l’ha. Sul progetto radio se lo 

riteniamo un progetto condiviso noi andiamo avanti. 

Berini: Per quanto riguarda il progetto della radio, credo sia molto importante anche per aprirsi alla 

comunità e parlare dei problemi che i rom e i sinti hanno. 

Menetto: Vorrei ricordare che si tratterebbe di alcune puntate ospitate in una radio già esistente, 

non della creazione di una radio rom. 


