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il Progetto Zingarò 
 

una prassi di Responsabilità Sociale 
 
 

nell’ambito del Programma Regionale Ad Altiora 
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La presenza dei Rom e le 
strategie istituzionali di 
inclusione sociale.  
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Sulla base di recenti analisi, il tentativo di 
sviluppare percorsi di inclusione sociale orientati 
alle popolazioni “nomadi” presenti nei nostri 
contesti, hanno definito approcci e metodologie 
differenti orientandosi a partire da esigenze 
emergenti differenti a seconda del contesto.  
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Le comunità Rom, Sinte e Caminanti presenti in 
Italia sono caratterizzate da:  

• eterogeneità dei gruppi,  

• varietà linguistico-dialettale,  

• differenti culture 
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•  cittadini stranieri 
appartenenti ad altri Paesi 
dell’UE;  

•  Stranieri; 
•  cittadini di Paesi extra-

europei;  
•  stranieri, a cui è stato; 

riconosciuto il diritto di asilo 
o la protezione sussidiaria;  

•  apolidi (de facto);  
•  nati in Italia da apolidi di 

fatto;  
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Inoltre c’è da dire che il 
termine “nomade” mal si 
associa a comunità di persone 
che hanno assunto un carattere 
ormai stanziale. 
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Verso la popolazione Rom si pone la questione 
del rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla 
Costituzione come  il principio di uguaglianza 
formale e sostanziale,  che richiedono 
l’attuazione di misure coerenti con il verificarsi 
di un oggettivo svantaggio sociale in cui si 
trovano rispetto alle comunità ospitanti.  
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Stime recenti danno una presenza in Italia di 
circa  180 mila Rom, che sono per lo più di 
cittadinanza Italiana (circa il 50%) per il resto si 
tratta di stranieri che ormai hanno acquisito il 
carattere di stanzialità.    
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L’Unione europea mantiene verso la minoranza 
Rom un’attenzione che si lega alle 
fenomenologie derivanti dalla libera circolazione 
delle persone in relazione con il complesso dei 
flussi migratori verso ovest, ed in relazione con 
l’estensione dell’Unione a 27 paesi. 
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Questi aspetti comportato l’estensione della 
cittadinanza europea ad alcuni milioni di Rom. 
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Recente Rapporto (2012) della 
 
Commissione Straordinaria per la Tutela e la 
Promozione dei Diritti Umani del Senato  
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I diritti da garantire 
 
• Istruzione,  
• Alloggio,  
• Sanità,   
• Lavoro. 
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Sulla base del Titolo V della Costituzione, lo 
Stato si deve occupare di definire i  livelli 
essenziali delle prestazioni relativamente ai 
diritti civili e sociali uniformi in tutto il paese,  
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Spetta alle Regioni concretamente definire le 
politiche necessarie a rendere esigibili quei 
particolari diritti. 
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Senza la definizione del quadro d’insieme 
diventano anche di difficile determinazione i 
necessari livelli essenziali di prestazione sociale 
specificatamente dedicati.  
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Gli strumenti  
 
dell’Unione Europea 
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• Il Fondo sociale europeo (FSE) 
• Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),  
• Il Programma PROGRESS 
• Programma d’azione comunitaria nel campo 
dell’apprendimento permanente;  
• Il Programma Gioventù in azione, il Programma 
Cultura (2007-2013); 
• il Programma Salute 2008-2013; 
• il Programma generale Diritti fondamentali e 
cittadinanza 
• Il programma Daphne III.   
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La Metodologia per la valutazione di un 
Progetto etico e di Responsabilità sociale 
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Il Progetto Zingarò si pone l’obiettivo di Creare 
un’impresa in funzione della 
commercializzazione di una linea di prodotti, 
attraverso una reale strategia di mercato, che 
prevede la formazione e qualificazione continue 
di operatori individuati tra la popolazione Rom di 
Carbonia.  
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Prassi che assume sulle imprese che 
costituiscono il partenariato un approccio 
riconducibile alla Responsabilità Sociale 
d’impresa, approccio che possiamo 
considerare come impostazione 
metodologica per la valutazione del 
progetto.  
 

21 

  

Prassi che assume sulle imprese che costituiscono 
il partenariato un approccio riconducibile alla 
Responsabilità Sociale d’impresa, approccio che 
possiamo considerare come impostazione 
metodologica per la valutazione del progetto.  
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Per responsabilità sociale di territorio si può 
intendere l’orientamento e l’azione svolta da una 
comunità, con caratteristiche connotative 
proprie, in favore dello sviluppo compatibile, nel 
rispetto dell’ambiente e per aumentare la 
coesione sociale, con particolare riguardo ai suoi 
membri più svantaggiati, in un contesto 
geografico delimitato. 
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L’inserimento lavorativo  
  
Il progetto dopo la fase formativa ha fatto 
nascere il  laboratorio sartoriale autonomo, 
denominato sartoria Zingarò, sito in Carbonia in 
Viale Trieste, 107,   
 
con la disponibilità di quattro macchine da cucire 
e  2 manichini donna con taglie estensibili.  
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Il coinvolgimento della comunità di riferimento ha 
reso il progetto non autoreferenziale costruendo 
canali di comunicazione non ordinari e potenziati 
dalle attività finalizzate alla costruzione del 
marchio e dello stile proprio alla sartoria Zingarò.  
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Il progetto ha realizzato  
 
• attività di ricerca relativa al recupero delle 
tradizioni di manifattura ed iconografiche 
dell’abbigliamento e degli accessori nella cultura 
Rom; 

• azioni di accompagnamento alla creazione 
d'impresa.  
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La valutazione di Zingaro sulla base di una 
prospettiva di Responsabilità Sociale e di 
Comunità . 
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il laboratorio sartoriale Zingarò ha consentito 
l’avvio di un percorso che possiamo considerare in 
linea con le esigenze e le richieste definite dalle 
recenti strategie europee.  
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Ha attivato il coinvolgimento di una pluralità di 
attori istituzionali che ne connotano il carattere 
di azione di responsabilità sociale territoriale, 
recuperando secondo un approccio dinamico 
elementi di complessità senza prassi di confronto 
nello stesso ambito. In considerazione del target 
dei beneficiari individuati (le donne Rom), della 
particolare comunità territoriale in cui è stato 
inserito (il Sulcis) e di una comunità regionale (la 
Sardegna) che vive il fenomeno dei Rom con 
alterne vicende di esclusione ed assimilazione ma 
sempre con dinamiche di ampio conflitto.  
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Il dato di debolezza risiede nella mancata concretizzazione 
dell’obiettivo strategico individuato nella Creazione di 
impresa.  
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