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17 Settembre 2017, Misano Adriatico

Report dell’incontro informale 
presso un’ area di sosta

Alcuni  rappresentanti  delle  istituzioni  e  partecipanti  al
processo  di  partecipazione  per  l’inclusione  della
popolazione sinta si sono recati in visita alla comunità.
Erano presenti rappresentanti dell’ufficio di piano, oltre
allo  staff  del  progetto  in  funzione  di  mediazione  e
documentazione.
 
L’incontro,  informale,  si  è  svolto  presso un «campo»,
tecnicamente «area di sosta», in un clima di cordialità.
Le famiglie residenti si sono rese disponibili ad ospitare
questo  incontro  presso  le  loro  abitazioni,  aprendo  le
porte  delle  loro  case  alle  istituzioni  e  ribadendo  la
disponibilità al dialogo.
Erano presenti circa 15 -20 persone di diverse famiglie
ed età che hanno apertamente condiviso e raccontato
aspetti  della  loro  cultura,  stile  di  vita,  visione  della
famiglia e della religione.
Attualmente nell’area sono presenti alcune case mobili
e  alcune  strutture  anch’esse  mobili,  in  numero  non
superiore  alla  quindicina  di  unità  abitative,  dotate  di
fossa biologica e ben tenute, non si  sono evidenziate
situazioni pericolose dal punto di vista igienico-sanitario.
La comunità appare coesa nella volontà di regolarizzare
secondo  le  normative  vigenti  le  strutture  abitative,  in
particolare si è ribadita la necessità di trovare soluzioni
tecnicamente sostenibili  per  l’allaccio  alla  fognatura e
per la gestione del numero di presenze.
Il  carattere  di  nomadismo  sembra  quindi  essere  un
parametro interpretativo del tutto anacronistico, poiché
questa  comunità  è  sostanzialmente  stanziale,  fatto
salvo per il periodo estivo o di altre festività nel quale il
numero  degli  abitanti  cresce  ma  in  via  del  tutto
temporanea.
Il  forte  senso  dei  legami  familiari,  della  cura  degli
anziani,  della vita  comunitaria spingono i  residenti  ad
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ospitare  figli  e  nipoti  in  determinati  periodi  dell’anno,
situazione non tanto diversa da quella che si verifica in
tutto il territorio misanese nel periodo estivo.
 
Si rimanda quindi al Tavolo di Negoziazione sugli aspetti
tecnici dell’abitare le definizioni dei passaggi pratici da
realizzare  per  arrivare  ad  una  completa  regolarità
abitativa.

Si rimanda alla Legge Regionale n.11/2015 e al piano
urbanistico territoriale per una completa disamina delle
soluzioni possibili e sostenibili senza alcun aggravio di
spese da parte dell’amministrazione.


