BILANCIO DELLA CONSULTA E SUA COMPOSIZIONE
Nella riunione del 15 luglio 2012 la Consulta Rom e Sinti di Milano ha fatto un bilancio del primo
anno di attività. Un bilancio positivo per l’attività svolta: sono state organizzate diverse iniziative,
dalla presentazione della Consulta a palazzo Marino, all’incontro con il sindaco di Milano, a
manifestazioni contro gli sgomberi, per una politica di inclusione, a importanti iniziative come:
19 dicembre 2011: incontro con Jeroen Schokkenbroek, rappresentante speciale del Segretario
Generale del Consiglio d’Europa per gli affari Rom e Massimiliano Monnanni, direttore generale
dell’UNAR.
31 marzo 2012, iniziativa pubblica - con gli assessori Pierfrancesco Majorino e Marco Granelli,
Pietro Vulpiani dell’Ufficio nazionale contro la discriminazione razziale (UNAR), Giacomo Costa,
presidente della Fondazione culturale San Fedele, Chiara Daniele, direttrice della Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli, Elena Valdini della Fondazione Fabrizio De André, Ferruccio Capelli
direttore della Casa della Cultura di Milano - per il riconoscimento dell’8 aprile Giornata
internazionale del popolo Rom con un appello sottoscritto da personalità della cultura, come Dario
Fo, Franca Rame, Moni Ovadia, docenti universitari e rappresentanti del mondo associativo.
16 giugno 2012: la Consulta ha presentato la Strategia nazionale per l’inclusione dei Rom, dei Sinti
e dei Caminanti con Massimiliano Monnanni, direttore generale UNAR, e la partecipazione di
Matteo De Bellis, di Amnesty International e Rosi Mangiacavallo, ERRC (European Roma Rights
Center) e il documento di proposta della Consulta per Rom e Sinti di Milano “Dall’emergenza alla
normalità” con la partecipazione dell’assessore Marco Granelli.
9 novembre 2012: iniziativa pubblica “Superare i “campi nomadi” o superare i pregiudizi? La
questione abitativa vista dai rom e sinti a Milano” con la partecipazione di rappresentanti dei campi
e l’intervento di Marco Granelli, assessore alla sicurezza e coesione sociale, Antonio Tosi,
università del Politecnico di Milano, Alfredo Alietti, università di Ferrara e Corrado Mandreoli, del
Tavolo rom Milano
Iniziativa di grande rilievo è la convenzione tra l’associazione UPRE ROMA per la Consulta e
l’Università Cattolica di Milano che vede presenti nei campi di via Idro, di via Negrotto e di via
Bonfadini futuri assistenti sociali che fanno un anno di studio lavoro con Rom e Sinti nell’ambito
del loro percorso di studio.
Punto centrale del lavoro comune della consulta è l’elaborazione del documento “Dall’emergenza
alla normalità” che costituisce il punto di vista della Consulta elaborato con la discussione con le
diverse comunità. Questo documento riguarda tutte le comunità rom e sinte di Milano, parte dal
presupposto che come per le altre comunità non si risolvono i problemi di Rom e Sinti senza la loro
partecipazione e costituisce la base delle proposte della Consulta, un documento aperto al confronto
con la cittadinanza milanese, con le associazioni del terzo settore oltre naturalmente a essere la
piattaforma di proposte con la quale affrontare la discussione con il progetto dell’amministrazione
comunale.

