
Le Associazioni ferraresi in calce, molte delle quali presenti in aula durante lo svolgimento della IV
Commissione consiliare avuta luogo il 31 luglio u.s., prendono atto della annunciata decisione di
procedere, da parte dell’amministrazione, allo sgombero del campo nomadi di Via delle Bonifiche,
a partire dal 2 agosto prossimo.
Come  dimostra  l’evoluzione  di  questa  vicenda,  l’associazionismo  ferrarese  ha  avuto  un  ruolo
fondamentale nella ricerca di una soluzione alternativa e più consona rispetto a quella inizialmente
paventata dall’amministrazione.
Tuttavia la situazione non si può certo dichiarare risolta e conclusa: restano alte l’attenzione e la
preoccupazione per le prossime fasi riguardanti la chiusura del campo nomadi, in quanto non è stato
presentato, né alle famiglie sinti né durante la Commissione, un piano dettagliato delle operazioni di
sgombero e delle successive attività di inserimento nelle strutture preposte.
Come ricordato dallo stesso vice-sindaco Lodi, si tratta di agire con delicatezza e rispetto, per cui le
Associazioni auspicano che vengano garantiti vari aspetti fondamentali:

- unità dei nuclei familiari;
- tutela e supporto ai minori, alle persone in condizioni di disagio e fragilità presenti attualmente nel
campo;
- continuità scolastica dei minori già inseriti in Istituti della città dove, come sottolineato sempre dal
vice-sindaco, si registrano buoni risultati di integrazione;
- garanzia di accessibilità al trasporto verso scuole e luoghi di tirocini in atto nella ricollocazione dei
nuclei familiari;
-  un percorso di inserimento lavorativo e sociale delle famiglie ospitate.

Le Associazioni ferraresi, sempre disponibili a collaborare per il bene comune, come già ribadito,
continueranno altresì  a vigilare  sul rispetto del progetto e delle soluzioni che l’amministrazione
vorrà presentare per le famiglie sinti ricollocate.
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