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Abstract  

PROGETTO "TEHARA-Immaginare il futuro" 

Il PROGETTO "TEHARA-Immaginare il futuro" sarà realizzato dal Consorzio CIdiS con il 

contributo della Compagnia di San Paolo ed in partnership con il Comune di Moncalieri e con 

l’Associazione ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione). Le attività 

progettuali si collocheranno nell’ambito delle politiche sociali al fine di favorire percorsi di 

autonomia sociale delle persone Rom dimoranti nei territori dei Comuni afferenti al Consorzio 

CIdiS – Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera -  e del Comune di 

Moncalieri.  

In particolare, le attività saranno volte alla regolarizzazione di nuclei Rom, in un quadro di 

promozione di diritti delle persone, coerentemente con le linee programmatiche 2013 della 

Compagnia di San Paolo.   

Il progetto nasce dalla considerazione che il territorio CIdiS registra un’elevata presenza di 

nuclei Rom: c.a 370 persone - pari allo 0,40% della popolazione residente (media naz. Rom, 

Sinti e Camminanti 0,22/0,25%) – in maggior parte irregolari. In più ampio progetto CIdiS 

volto all’integrazione delle persone Rom, con priorità per la tutela e l’integrazione socio-

scolastica dei minori, detta precarietà giuridica costituisce una rilevante criticità, pregiudica 

l’esigibilità dei diritti  delle persone e limita l’accesso al lavoro e ai servizi. A Moncalieri, poi, 

sono presenti 65 Rom di cui, a seguito di precedenti percorsi di regolarizzazione, ancora 27 

persone tuttora da regolarizzare.  

Per il CIdiS Tehara qualifica le azioni del Servizio Integrazione Rom, finanziato sino al luglio 

2013 con risorse proprie e dall’agosto 2013 dal Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini  

di Paesi terzi  (FEI) 2007-2013, Annualità 2012.  Al contempo, la possibilità di inscriversi in 

un servizio assicura al progetto maggiori garanzie circa il perseguimento dei risultati attesi. 

L’iniziale screening delle posizioni documentali e giuridiche dei potenziali beneficiari 

consentirà di individuare coloro rispetto ai quali le possibilità di regolarizzazione sono 

maggiori; per ogni nucleo sarà avviata la pratica di regolarizzazione di un membro che a 

cascata, negli anni successivi, consentirà la regolarizzare anche gli altri. Contestualmente, per 

il Comune di Moncalieri il progetto consentirà di regolarizzare circa 27 persone Rom, 

concludendo così l’attività già avviata negli scorsi anni in collaborazione con l’ASGI. Si tratta, 

infatti, di nuclei seguiti già da diversi anni, per cui almeno un membro è già regolare e quelle 
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che restano da portare a termine sono le pratiche più complesse, dalla correzione del nome 

del genitore sul certificato di nascita del figlio perché questo possa avere documenti, al 

permesso umanitario per gli anziani, a questioni di potestà genitoriale per il riconoscimento 

dell’identità dei minori. 

Tehara si caratterizza come progetto di accompagnamento alla regolarizzazione e prevede le 

seguenti azioni:   

1. Verifica della documentazione dei beneficiari del progetto: registrazione nel Paese di 

origine proprio o dei genitori, rilascio del passaporto, certificato di nascita, rilascio e/o 

rinnovo del permesso di soggiorno, istanze al Tribunale dei Minori. Tale verifica sarà 

effettuata nel territorio CIdiS dagli educatori mediatori che seguono i nuclei rom e a 

Moncalieri dagli operatori Ufficio Pace e Stranieri.  

2. Consulenza legale a cura dell’ASGI: incontri fra legali e operatori che seguono i nuclei rom 

per l’analisi delle tipologie di status personale dei beneficiari e degli impedimenti al possesso 

di documenti di identità, permesso di soggiorno, cittadinanza italiana o del paese di origine. 

3. Presa in carico nuclei Rom “regolarizzabili” e avvio percorsi di regolarizzazione: consulenza 

e azioni specifiche dei legali ASGI; accompagnamenti presso la Questura da parte di 

mediatrice madrelingua o di educatori Cooperativa San Donato e presso i Consolati ad opera 

della mediatrice madrelingua.  

5. Realizzazione di 1/2 incontri con le anagrafi comunali, anche col coinvolgimento della 

Prefettura sul tema dell’iscrizione ai registri anagrafici.  

6. Messa a sistema e divulgazione dei processi: stesura di una pubblicazione rivolta a Rom e 

operatori e relativa alle procedure di regolarizzazione - con riferimento alla normativa 

italiana e alla legislazione dei c.d. “Paesi di origine” e di ottenimento della cittadinanza italiana 

– e alle  modalità di acquisizione della cittadinanza dei vari Stati dell’ex Jugoslavia e procedure 

per la registrazione presso i Consolati e l’ottenimento del passaporto.  

Risultati attesi 

- Regolarizzazioni => al 70% dei  beneficiari (permesso soggiorno, carta identità,  cittadinanza 

italiana/ paesi d’origine);   

- Problematizzare con le anagrafi la “questione” iscrizione ai registri anagrafici e 

individuazione di possibili strategie di risoluzione;  

- Consolidare buone prassi per la regolarizzazione dei Rom e diffusione di un vademecum 

fruibile nel tempo da Rom e operatori. 

Beneficiari  

Beneficiari diretti: Rom senza passaporto, permesso soggiorno o cittadinanza. CIdiS 30 nuclei 

di cui c.a  90 minori; Moncalieri 27 persone  (17 minori) di 14 nuclei. 

Beneficiari indiretti: Rom regolari, operatori socio-sanitari, scuole, comunità locale, aziende 

potenzialmente disponibili ad assunzioni  
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Eventuali proposte di comunicazione e di valorizzazione del ruolo della Compagnia 

nell’iniziativa  

Il vademecum sarà strumento utile nel tempo per ulteriori beneficiari e consentirà di 

diffondere i risultati e valorizzare il ruolo della Compagnia. Se ne prevede diffusione cartacea 

e on line (sito MEDIATO). Si prevede il raccordo coi progetti MEDIATO e FEI ‘12 in cui la 

Compagnia ha ruolo attivo.  

Sostenibilità futura dell’iniziativa 

La messa a sistema di buone prassi e la pubblicazione del vademecum possono attivare circoli 

virtuosi non solo sulle aree CIdiS e Moncalieri, ma anche su altri territori interessati dalla 

presenza di Rom irregolari, favorendo così ulteriori percorsi di regolarizzazione. Il progetto 

s’inserisce in contesti contrassegnati da anni d’interventi per l’integrazione dei Rom,  e per il 

CIdiS nello specifico Servizio Integrazione Rom, qualificandone ulteriormente le azioni e 

potenziandone i risultati.  


