
Tutta un'altra storia.
Verso una comunità inclusiva. 

Percorsi con la comunità rom e 
non rom di Scampia, Napoli.



Il quartiere di Scampia
Scampia è un quartiere alla periferia nord di Napoli che conta circa 60 mila 
abitanti, una periferia dalle molteplici contraddizioni, abitato prima del tempo e 
mai giunto a conclusione, dove l’organizzazione del lavoro illecito articolata e 
stratificata è favorita anche dalla mancanza di opportunità formative e lavorative. 
Un quartiere, con una percentuale di giovani tra le più alti d’Italia e parimenti un 
tasso disoccupazione e inoccupazione fortissimo.  



Il territorio
Scampia, racchiude caratteristiche fortemente esemplificative 
della modernità globale, un territorio eterogeneo e complesso, 
con ancora addosso i segni di un incompleto sviluppo di una 
urbanizzazione iniziata negli anni ’60 e mai ultimata in termini 
di servizi e di strutture essenziali per una vita armoniosa dei 
suoi numerosi abitanti.



La comunità di Scampia, un complesso 
eterogeneo 
Nel territorio, si riscontrano situazioni differenziate: 
- la presenza  di una piccola e media borghesia che tende ad 

isolarsi e vive in prevalenza all’interno di parchi privati;
- un sottoproletariato urbano che stride e paga il prezzo di una forte  

precarietà umana, di relazioni sociali complesse e difficili, famiglie 
allargate e molto isolate spesso con uno o due  genitori in carcere, che 
vive in abitazioni popolari spesso fatiscenti;

- una comunità rom proveniente  dalla ex Yugoslavia che risiede 
nel quartiere in alcuni casi da circa 30 anni, composta da circa  600 
persone, di cui del 50% sono  minori  in età  scolare, all’interno dei 
campi non autorizzati in assenza dei  servizi  di  prima necessita in una 
situazione di precarietà abitativa e sociale molto molto forte.

Una tale eterogeneità di componenti sociali e umane conferisce al quartiere 
delle sfumature particolari.



Le origini: chi rom e…chi no e il momento 
storico

In questo contesto socio-economico nasce nel 2002 come gruppo informale l’associazione 
chi rom e…chi no in momento molto difficile per il quartiere la c.d. faida di camorra.
Una terribile guerra intestina che lascia a terra per mano di clan avversi tra il 2004 e il 
2005, 84 persone legate a gruppi criminali che operano una scissione interna alla cosca di 
Paolo Di Lauro che a Secondigliano e Scampia aveva creato un impero milionario sui 
traffici di cocaina dal Sudamerica. 
Un ferita molto profonda ancora oggi dolente che porta dietro il ricordo di tanta 
sofferenza e la morte di molte, troppe persone vittime innocenti di camorra:
Gelsomina, Antonio, ed altri ai quali molte battaglie per ottenere giustizia sono state 
dedicate. Lo stadio di calcio inaugurato a Scampia da poco tempo, è stato intitolato a 
Antonio Landieri, vittima innocente di camorra.



Napoli comincia a Scampia 

Chi rom e…chi no non nasce sola, ma piuttosto seguendo le 
tracce di uno dei centri sociali più antichi d’Italia, il Gridas-
GRUPPO RISVEGLIO DAL SONNO e del suo carnevale di 
quartiere giunto quest anno alla sua 37° edizione. 
Partendo da questa esperienza, Scampia si trasforma in un cantiere 
sociale e politico in fermento, di riferimento per la città.   

Azioni culturali; percorsi educativi e di 
empowerment; contrasto alla 

dispersione scolastica e 
all’analfabetismo; progetti teatrali e 
pedagogici; comitati di quartiere; lo 
spazio pubblico; i centri territoriali;

le nascenti imprese.

Reti territoriali 

Investimenti pubblici

Scuole e presidi territoriali

Contaminazione e apertura              
alla città



Da tempo è attivo un processo culturale e politico che attraverso un’azione sociale e 
pedagogica  costante, innovativa e di grande qualità che aggrega decine di 
professionisti, artisti, attivisti, associazioni, cittadini, innanzitutto locali e nel tempo attira 
l’attenzione anche a livello nazionale. Un processo di riscatto che oppone alla guerra di 
camorra una vera e propria rivolta culturale con il coinvolgimento della risorsa territoriale 
più preziosa, i giovani, con importanti risultati e trasformazioni. Il lavoro è in salita.



Chi rom e…chi no, non nasce solo.
Eredita una tradizione di lotta culturale e sociale che trova le 
sue radici a Scampia e ne assume una propria specificità.



 L’atto fondativo del gruppo è la costruzione di una baracca 
«abusiva» nel campo rom non autorizzato di Via Cupa Perillo, 
in cui da oltre 30 anni vivono comunità di rom provenienti 
dalla ex Jugoslavia. 

 La Baracca, Scola Jungla per i bambini del campo, diventa un 
avamposto interculturale, punto d’incontro tra rom e italiani, 
tra la periferia e il centro, spazio laboratoriale, di 
sperimentazione pedagogica e culturale, di partecipazione 
attiva alla vita cittadina. 



Il cambio di prospettive  
è una questione di VISIONE
chi rom e…chi no lavora intorno all’idea della città come luogo di 
condivisione e crescita collettiva, pensando alla periferia come spazio 
laboratoriale in cui realizzare azioni culturali, artistiche e sociali con i 
suoi abitanti: bambini, adolescenti e adulti rom e italiani con 
un’attenzione particolare rivolta alle donne e alle fasce più 
vulnerabili.

A partire dal nome e dal doppio significato dello stesso in italiano: 
«chi è rom e chi non lo è» e in napoletano «chi dorme e chi non dorme», 
inizia un percorso che dura da 15 anni in una situazione complessa di 
marginalità sociale e discriminazione spesso esplicita, a tratti celata.



La comunità rom a Scampia
 A Scampia, la presenza della comunità rom contribuisce a 

definirne contorni e sfumature particolari. Le migrazione nel 
territorio delle comunità rom provenienti dalla ex Jugoslavia si 
registrano soprattutto in seguito alle prime avvisaglie di guerriglia 
interetnica che colpirono la terra dei balcani intorno alla fine anni 
'80, precedute da piccole migrazioni legate a motivi di lavoro.

 Nel  quartiere di Scampia, risiede da oltre 25  anni una comunità 
rom di circa 600 persone,  più del 50%  minori in età  scolare,  
che vive in  campi  informali in assenza dei  servizi di prima  
necessità in una situazione di precarietà abitativa e sociale con 
elevati  tassi  di disoccupazione e di analfabetismo, assenza  diffusa  
di permessi di  soggiorno e di identità.  Elementi questi che 
impediscono alla comunità rom  di  immaginare e costruire un 
futuro migliore.



Alcuni dati  
Secondo le stime, le comunità rsc, rom, sinti e caminanti così 
come definiti dalla letteratura in materia, in Italia sono circa 
140-170 mila, pari a meno dello 0,3% della popolazione.
Per fare un confronto con altri Paesi d’Europa sono siamo agli 
ultimi posti, la Grecia conta una presenza pari al 2,47%, 
l’Inghilterra lo 0,37%, la Romania l’8,32%.
Nonostante gli esigui numeri i rom vengono rappresentati 
come un problema sociale e di ordine pubblico.



L’antiziganismo
 Da circa due decenni, c’è un’attenzione nell’agenda europea per 

quella che comunemente viene definita la «questione rom» con 
investimenti in termini di risorse economiche e legislative a loro 
favore. Nonostante ciò l’antiziganismo pare stia assumendo i suoi 
aspetti più cruenti proprio nell’ultimo decennio, periodo in cui la 
situazione di esclusione socio economica di molte comunità rom si 
è aggravata e si è deteriorata ulteriormente la percezione che i 
gagio- non rom hanno di loro. 

Da un lato l’Unione Europea offre risorse, simboliche e 
materiali, per combattere l’antiziganismo, dall’altro lo rafforza 

attraverso la sua devozione al neoliberismo, che crea 
ineguaglianze sociali e marginalizzazione economica.

McGarry,



L’Italia: il Paese dei campi
Per adeguarsi alla cornice europea sul tema l’Italia adotta nel 2012 la
Strategia nazionale di Inclusione e Integrazione delle 
comunità rom, sinti e caminanti 2012-2020, redatta 
dall’UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. 
Seguendo un approccio interministeriale con la partecipazione di 
diversi Ministeri: Lavoro e Politiche sociali, Giustizia, Istruzione, 
Università e Ricerca dovevano  istituirsi le cabine di regia in tema di 
politiche riguardanti i quattro assi individuati:

- Lavoro

- Istruzione 

- Salute

- Abitazione

con la partecipazione delle rappresentanze degli Enti regionali e 
locali e le rappresentanze delle comunità rsc e degli enti a tutela di 
questa minoranza di fatto anche se mai riconosciuta.



Il lungo cammino della giustizia sociale
 Nonostante ciò la situazione è abbastanza drammatica, in 

Campania il tavolo regionale non è mai stato istituito e sebbene le 
comunità rom che vivono in campi informali e autorizzati 
rappresenti il 20% a fronte di un 80% che vive in normali 
abitazioni, l’antiziganismo si manifesta in Italia e in Europa con 
forme di:

 hate speech, rappresentazioni stereotipate da parte dei media;
 Discriminazioni in tema di lavoro, giustizia,  istruzione, housing, 

accesso ai servizi;
 Esclusione socio-economica;
 Assimilazione culturale;
 Ethinic profile;
 Segregazione abitativa e scolastica
 Sottrazione di minori, espulsioni, sgomberi.
 Ecc…



Il metodo chi rom e…chi no
Il nostro approccio in tema rom, considerato come una 
costellazione di mondi e costumi non cristallizzato e in continua 
mutazione non è mai stato «esclusivo» e ricalca i 10 Principi di 
base comuni della Piattaforma Europea per l’inclusione dei 
Rom, in particolare in tema di:
 politiche costruttive, pragmatiche non 

discriminatorie;
 l’adozione di un approccio interculturale mirato 

esplicito ma non esclusivo;
 il coinvolgimento attivo dei Rom, e dei gagiò come 

società consapevole;
 l’interlocuzione diretta con gli enti locali.



L’unica via possibile. La comunità rom 
e non rom quale BENE COMUNE
 In quest’ottica nascono processi fondamentali che nel tempo 

hanno dato vita a processi trasformativi di grande impatto 
sociale e culturale.

Alcuni elementi necessari del processo: 
- Il coinvolgimento attivo, consapevole e diretto delle famiglie 

rom e non rom alle azioni messe in campo;
- La cura, la qualità, la lentezza delle relazioni tra pari;
- Il rapporto dialettico con istituzioni scolastiche e politiche.
- La qualità delle azioni messe in campo.



IL COMITATO ABITARE CUPA PERILLO



UNA BATTAGLIA IN NOME DELLA 
DIGNITA’
Il Comitato Abitare Cupa Perillo composto da abitanti rom, 
associazioni, singoli attivisti, professionisti, missionari, richiede 
all’amministrazione comunale risposte concrete per il futuro 
abitativo delle comunità rom residenti a Cupa Perillo affermando 
che:
1. È inumano, incivile e contro i diritti umani, abbattere le baracche 

quando ospitano persone, famiglie, donne e bambini che non hanno 
altri posti per vivere;
2. È obbligo e responsabilità dell’amministrazione fornire una 
alternativa abitativa adeguata prima che venga effettuato uno 
sgombero. I rom subiscono una sistematica discriminazione in 
materia abitativa che è proibita dalle leggi internazionali e 
regionali sui diritti umani, inclusa la direttiva dell’Unione europea 
sull’Uguaglianza razziale;



Il comitato inoltre esorta l’amministrazione a procedere anche con soluzioni 
differenziate, che hanno trovato applicazione in numerosi casi italiani, come 
dimostrato da un’ampia letteratura e in accordo con le linee della Strategia 
Nazionale d’Inclusione RSC:

 Sostegno all’affitto

 Regolarizzazione dell’esistente

 Recupero abitazioni in disuso

 Autocostruzione

 Acquisto / concessione terreni



Con la nascita del comitato l’assemblea rinsalda la sua funzione 
di luogo privilegiato della riflessione/azione in un momento 
delicato come questo in cui la responsabilizzazione e 
partecipazione di tutti sono più che mai vere e proprie parole 
d’ordine dell’azione collettiva. È in moto un processo di 
partecipazione e di coinvolgimento cittadino di tutti coloro, 
rom e non rom che ritengono che la questione di 
riqualificazione di un territorio e il diritto all’abitare sia 
connessa con la battaglia per l’affermazione dei diritti umani, 
civili e  politici di ogni singolo individuo e di tutte le comunità 
presenti sui territori.



Restiamo umani
SIMM TUTT FRAT (Siamo tutti fratelli)



ALCUNE PRODUZIONI

 L’ABBECEDARIO

 VIAGGIO NELLA 
MEMORIA PER…

 PICCOLE STORIE 
COLORATE MALE



Una breve recensione 
Il "Piccolo abbecedario Italiano/Romanes" creato 
…. con l'associazione "Chi rom... e chi no" 
testimonia una storia d'integrazione a lieto fine, 
dove tutti gli attori hanno ribadito l'uguale bellezza 
di tutte le lingue.
Vinicio Ongini, coordinatore 
dell’Osservatorio nazionale per 
l’integrazione degli studenti stranieri e per 
l’intercultura del Miur

Dall’introduzione del testo:
"parlare di integrazione oggi sembra perdere di 
senso e ha il sapore stantio di una formula 
burocratica che arriva dall’alto e molto in 
ritardo. La relazione semplicemente avviene, 
attraversa spazi, coinvolge persone, mette in 
moto azioni, e qualche volta piccole rivoluzioni”



Alcune pratiche di innovazione sociale 
e culturale: Arrevuoto
Arrevuoto è un progetto di teatro e pedagogia che opera tra le periferie ed il 
centro di Napoli. Il nostro slogan è “Only connect” il metodo è quello di unire 
giovani adolescenti e non solo, ad oggi oltre 200 di biografie sociali diverse si 
uniscono nella costruzione di uno spettacolo esplosivo, arrevutante, senza peli sulla 
lingua, che parli alla città con l’energia della spontaneità critica. Le evoluzioni : 
Punta Corsara, l’Auditorium.



L’econido Bubamara

Bubamara, eco-nido condiviso” nasce come esperienza informale nel centro Chikù Cultura
Gastronomia e Tempo Libero sito in Scampia (Napoli) nel 2015 come bisogno di alcune mamme, in
totale autogestione, di fare rete per condividere esperienze su momenti cruciali del percorso di vita di
ciascun*: la gravidanza, la nascita, il post partum, la prima infanzia.
L’esperienza informale, viene in seguito sostenuta da alcune fondazioni e tutt’ora è in corso,
all’interno della scuola primaria E. Montale dove sono state ristrutturate e organizzate due stanze
contigue chiamate “Il cerchio “ e “Ludica”. Il cerchio accoglie donne incinte e madri con i bimbi e
bimbe nei primi mesi di vita, un’ attenzione particolare è dedicata alla fascia delle giovani madri
coinvolte in una genitorialità precoce e che vivono in situazioni di marginalità sociale e culturale.
Ludica, accoglie invece bimbi e bimbe dai 18 mesi fino a i tre anni, accompagnati da chi si prende cura
di loro con attività laboratoriali, di gioco libero ed esplorazione in spazi verdi della città, nella formula
della gita collettiva. Sono previsti inoltre momenti di confronto e approfondimento rivolti a genitori e
adulti su tematiche specifiche riguardanti una sana e gustosa alimentazione, la genitorialità
consapevole, la gestione dei conflitti.



L’econido: un’ esperienza di comunità 
educante



Gli Interventi diffusi negli spazi pubblici
Gli interventi negli spazi pubblici diffusi sul quartiere per il 
recupero di aree sottoutilizzate, abbandonate o degradate, con 
la partecipazione dei cittadini, attraverso azioni in rete con vari 
attori territoriali (Comitato Spazio Pubblico di Scampia)

campo rom, lotto p, 
le vele, la villa 

comunale, 
l’auditorium, la 
piazza grande 

eventi… 

murales, eventi 
culturali, dibattiti, 

mediterraneo 
antirazzista, concerti, 
riflessioni sull’abitare 

rom…



I laboratori di street art





Sperimentazioni per rendere un luogo 
a misura di piccole umanità  



Percorsi Gastronomici Interculturali
Nel 2010 con un gruppo di donne rom e italiane di Scampia iniziamo un 
percorso di gastronomia interculturale che unisce la passione per la cucina, il 
recupero del patrimonio esperienziale delle due comunità di provenienza, il 
superamento dei pregiudizi reciproci, le istanze di emancipazione personali e 
collettive, attraverso la sostenibilità economica e il lavoro.
Nasce La Kumpania, che diventa simbolo di lotta contro le discriminazioni 
etniche, sociali, di genere. 



I premi nazionali e internazionali
Chi rom e…chi no vince con il progetto La Kumpania
numerosi premi, nazionali e internazionali:
 2010: Unar – Presidenza Consiglio dei Ministri
 2011: OSI – Open Society Foundation
 2012: UNAHOC – BMW: 5° classificato mondiale
 2012: Unicredit Foundation, Euclid Network: 1° premio, 

competizione internazionale Naples 2.0
 2013: Grant per start-up d’impresa, Unicredit Foundations, 

Fondazione con il Sud
 2014: Contributo per le risorse umane Fondazione Vismara



Dalla cucina nel campo alla nascita de 
«La Kumpania»

La Kumpania Srls nasce nel 2013 ed è la prima impresa
sociale d’Italia che unisce donne rom e italiane, che
hanno creduto nel percorso iniziato anni prima.
Si impone a questo un punto una scelta di vita nel gruppo 
chi rom e…chi no: investire tempo, risorse e 
professionalità in un progetto imprenditoriale oltre che 
culturale e pedagogico. 
Il gruppo si spacca e si riduce.



La kumpania una straordinaria sfida al 
femminile



Le due anime che danno vita al centro 
Chikù

Nel 2014 si inaugura Chikù «Spazio multiforme» di 
sperimentazione imprenditoriale, sociale, culturale, 
pedagogica» in cui si uniscono le anime di chi rom e…chi no e 
de La Kumpania impresa sociale
Nascono i primi contratti a tempo indeterminato, le 
collaborazioni, svariate risorse umane volontarie, servizi offerti 
che vanno dal catering alla ristorazione diurna ai concerti, 
consulenze esterne di professionisti del settore che 
accompagnano lo start-up di impresa nel primo triennio
Laboratori e presidio sociale territoriale aperto al quartiere e 
alla città

 Obiettivo: la sostenibilità futura



Ingredienti per una storia di «successo»

 Donne rom e italiane 
 Cucina interculturale e patrimoni che si intrecciano
 Contaminazione di storie e sapori
 La creazione di lavoro 
 L’emancipazione («sempre un percorso reversibile») 

economica, personale, collettiva
 Impatto diretto sulle comunità di riferimento e sul territorio
 La periferia è lo scena da cui nascono e sulla quale si 

muovono eccellenze locali che possono misurarsi con 
panorami internazionali



Chikù Gastronomia Cultura Tempo Libero
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Le criticità
 Le cornici istituzionali e 

le debolezze
 Il quartiere e i suoi 

cambiamenti e 
regressioni / solidarietà 
e competitività

 La rete e la capacità di 
incidere sulle 
trasformazioni positive 
sul territorio: i furti
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Quale futuro? 
 Al termine del primo triennio di vita di Chikù, per la 

sostenibilità e il futuro dello spazio, si aprono nuovi scenari e 
possibili strade da percorrere

«Mentalizzarsi»

Bilancio preventivo e produttività

Risorse umane funzionali  

Come sopravvivere 
sul mercato senza 

rinunciare alla 
propria «natura»?

Il caso del guerrilla
marketing



…vi aspettiamo da Chikù a Scampia!

Grazie! 
www.chiromechino.it
www.chiku.it
Fb: chi rom e…chi no
Fb: chikù gastronomia cultura tempo libero
chirom.e.chino@gmail.com


