
                                                                                     AL Presidente del Consiglio 
MOZIONE   sui  Sinti 
 
Premessa :   
 

Martedì 5-12-2006, si è tenuta una commissione consiliare che ha visto la partecipazione di 
alcuni rappresentanti della comunità Sinti di Carpi e di altre zone del nord Italia oltre alla presenza 
del presidente nazionale e di altri autorevoli esponenti dell’Opera Nomadi . Nel corso della serata 
sono stati presentati alcuni filmati dove venivano riprese esperienze di micro aree per la residenza 
delle popolazioni sinti e rom in alcune città italiane . 
Nel corso della serata si è discusso della possibilità del superamento del campo nomadi di via 
Nuova Ponente e di una soluzione positiva della questione che veda il coinvolgimento 
dell’amministrazione comunale e della popolazione sinti del campo 
 

Considerato urgente il superamento dell’attuale assetto del campo nomadi che non 
garantisce condizioni di vita dignitose alla popolazione residente 
 

Considerato che già nella scorsa legislatura si era deciso di procedere nella direzione delle 
micro -aree, con ampio consenso da parte delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale 
 

Considerato fondamentale la partecipazione della comunità Sinti di Carpi ad ogni decisione 
che riguarda il proprio futuro abitativo 
 

Considerata l’importanza dell’apertura di un dialogo positivo tra le cittadine e i cittadini 
Sinti di Carpi, la Pubblica amministrazione e il resto dei cittadini per rompere quel muro di 
diffidenza e di pregiudizio che fa da ostacolo a un pieno e reciproco riconoscimento 
 

Considerato imprescindibile affrontare insieme al problema abitativo, anche il problema 
degli inserimenti scolastici e lavorativi, in un ottica di diritti e doveri che devono trovare una 
soluzione consensuale, condivisa e rispettosa delle differenze culturali 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CARPI 
Impegna il Sindaco e la giunta 

 
- a costituire un tavolo di concertazione che affronti il problema complessivo della 

popolazione Sinti carpigiana ( abitativo, scolastico, lavorativo ), che veda la partecipazione 
degli assessorati competenti, di esponenti dell’Opera Nomadi  e delle famiglie Sinti presenti 
a Carpi, delle Istituzioni scolastiche, dei Sindacati e del mondo imprenditoriale, allo scopo 
di trovare una soluzione condivisa alle problematiche sopra esposte 
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