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È l’estate del 2005.
Daniel, un bambino di
Sighetu
Marmatiei,
in
Romania, vaga con i suoi
fratelli per le strade afose della
cittadina. Un gruppo di ragazzi italiani, da
anni impegnati in alcuni progetti di volontariato a “Sighet”,
se li ritrova davanti. Inizialmente sono timorosi, forse addirittura spaventati,
hanno di fronte un gruppo di cosiddetti “boskettari”, i bambini noti in tutto il mondo come
“quelli che vivono nelle fogne”.
C’è un attimo di silenzio.
Poi, all’improvviso, Daniel tende la mano, sfodera un sorriso sdentato e si presenta. È scappato
dall’orfanotrofio a causa delle vessazioni che subiva, vive sulla strada e dorme sotto di essa;
ha le spalle piccole e perciò è soprannominato “Popica”, in italiano “birillo”.
Da allora Daniel e la “sua banda” entreranno a far parte delle vite di quei ragazzi italiani,
cambiandole per sempre.
Rientrati in Italia i ragazzi raccontano la storia di Dani e dei suoi amici a chiunque
incontrino, ma il mero racconto non basta, avvertono la necessità di andare oltre. Così
decidono di radunare gli amici e le amiche che ritengono più sensibili alla tematica
e, tutti assieme, si domandano cosa si possa fare perché quell’incontro non resti
vano.
L’idea arriva dal più saggio del gruppo, punto di riferimento per tutti e tutte,
ex preside del liceo di alcuni del gruppo: «Creiamo un’associazione
nuova, giovane, che provi ad andare controcorrente, dove nessuno
vuole andare, verso quelli che tutti reputano insalvabili,
spacciati, destinati all’emarginazione totale e anche ad un
diffuso odio sociale. E chiamiamola come uno di loro,
chiamiamola Popica!».
Il giorno 8 ottobre 2006 a Roma, alle ore 21,
viene redatto e firmato l’Atto Costitutivo
e Statuto dell’Associazione. Ne fanno
parte otto membri fondatori, l’ex
preside Donato Padalino è eletto
presidente all’unanimità.
Il 13 ottobre 2006,
l’associazione
Popica viene
iscritta al

02 - www.popica.org

registro delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale
(ONLUS).
È ufficialmente nata Popica Onlus!
L’attività dell’Associazione è immediatamente indirizzata al
sostegno del progetto Quadrifoglio, attivo dal 2002 e attuato in
Romania dall’associazione Lega Missionaria Studenti (LMS): due
case-famiglia a Sighetu Marmatiei per il sostegno dei bambini in
difficoltà, in particolare per quanti vivono la drammatica realtà dei
disumanizzanti orfanotrofi, meglio conosciuti come “Case de Copii”
(Case dei Bambini).
Popica Onlus riesce, nel giro di pochissimo tempo, a far nascere
una terza casa-famiglia nella quale verranno ospitati 12 bambini,
sostenendola economicamente e co-gestendola con la LMS.
Nello stesso periodo viene presa la decisione di impegnarsi
attivamente anche nel territorio romano: l’idea è quella di cercare
d’immergersi nella realtà dei campi rom spontanei che sorgono nei
luoghi più emarginati e pericolosi della città, per lo più abitati da rom
provenienti dalla Romania. Gli attivisti e le attiviste di Popica Onlus
ci provano e riescono in breve tempo ad avvicinarsi alla realtà dei
campi, anche grazie alla conoscenza della lingua.
Il primo contatto nasce dalla collaborazione con gli amici
dell’Associazione ARPJ-il Tetto, nella zona del Lungotevere Marconi.
È qui che si sperimenta la crudele realtà degli sgomberi.
La Romania sta per entrare in Europa, dal 1 gennaio 2007 i
cittadini romeni saranno comunitari e non potranno più essere
espulsi. Il sindaco Veltroni, allora, decide di mettere in campo una
serie devastante di sgomberi e rimpatri. Nella zona di Marconi,
dietro l’ex-Cinodromo, viene addirittura allestito un luogo che
verrà sarcasticamente definito “CPT just in time”, dove vengono
“ammucchiati” rom sgomberati per essere caricati in tempi da record,
con in mano il foglio di via, su pullman e aerei con destinazione
Bucarest. Attivisti e attiviste di Popica Onlus sono lì con tantissimi
altri a denunciare e fare resistenza. Un battesimo di fuoco!
Contemporaneamente l’azione di Popica Onlus si sviluppa nel
contatto con gli insediamenti di via dell’Imbrecciato, via degli
Aldobrandeschi e via delle Idrovore della Magliana. È una fase di
conoscenza, facilitata anche dalla guida e dal sostegno ricevuto da
importanti figure del settore come il “parroco dei rom” don Bruno
Nicolini e i professori Marco Brazzoduro e Roberto De Angelis.
La notte di San Valentino del 2007, gli attivisti e le attiviste di Popica
Onlus, assieme a quelli dell’ARCI Roma e ad altri pezzi della galassia
antirazzista romana, sostengono l’azione di un’intera comunità rom
che, stanca dei campi e dei relativi sgomberi, sceglie di insediarsi
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in un capannone abbandonato da anni in via
delle Cave di Pietralata e di costruire le proprie
case all’interno. Popica Onlus inizia a svolgere un
importante ruolo di mediazione con il territorio
e contemporaneamente promuove pratiche di
autodeterminazione sociale.
Nello stesso periodo molte e molti giovani,
prevalentemente universitari, cominciano a
interessarsi all’attività di Popica Onlus e la rete di
amicizie e collaborazioni si amplia. In particolare,
la strada di Popica Onlus si incrocia con quella
di Stalker OsservatorioNomade, altro pezzo
fondamentale per la crescita dell’Associazione.
È questo il periodo in cui la linea di azione di
Popica Onlus diventa molto chiara: rigetto totale
della deleteria pratica dell’assistenzialismo
verso i rom e sostegno alla vita autonoma ed
autodeterminata di ciascun individuo.
Il 2007 è anche l’anno in cui si comincia a ragionare
su un allargamento d’azione in Romania.
Dopo mesi di contatti e confronto con i maggiori
soggetti operanti sul territorio romeno, da
Concordia a Parada di Miloud Oukili (altro faro
nell’azione di Popica Onlus), prende avvio una
relazione, che diventerà fondamentale, con
l’Asociatia Stea, una giovane associazione di
ragazzi e ragazze romeni attiva nella città di Satu
Mare, ad appena 100 chilometri da Sighet.
Nel 2008 viene inaugurata la prima sede
operativa di Popica Onlus all’Eur, e nel frattempo
si lavora in Romania, in particolare ad un progetto
che prevede l’inserimento di ragazzi e ragazze di
strada in appartamenti sociali, promosso da Stea.
Con quest’ultima viene siglato un partenariato:
è un passo importantissimo perché consente
alle due realtà, molto simili negli intenti ma
geograficamente distanti, legate da quella stessa
idea di voler andare, citando De Andrè, “in
direzione ostinata e contraria”, di conoscersi e
apprezzarsi.
Intanto, in una Roma ormai pervasa dall’antiziganismo esploso dopo l’omicidio della signora
Reggiani, gli attivisti e le attiviste si trovano a
contrastare il cosiddetto Piano Nomadi, in
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particolare tentando di smascherare l’inutilità e l’inefficacia del costosissimo censimento
effettuato dalla Croce Rossa. Sono i mesi in cui un’altra amicizia che diventerà storica, quella
con la Casa dei Diritti Sociali-FOCUS (CDS), si concretizza in un protocollo d’intesa per
il “Progetto Scolarizzazione dei bambini rom” del Comune di Roma. Popica Onlus opererà
in totale autonomia e secondo le proprie modalità come partner della CDS nei campi
spontanei. Per capire l’importanza di questo passaggio è necessario spiegare come i Progetti
Scolarizzazione del Comune siano sempre stati progetti di puro assistenzialismo, capaci
di produrre più danni che benefici alle comunità rom interessate. La CDS, contestando la
forma stessa del bando progettuale vi partecipa, coinvolgendo altre realtà più piccole come
Popica Onlus e proponendo un percorso nuovo mirato a sviluppare la reale autonomia
delle comunità interessate.
Il lavoro “informale” svolto nei campi “informali” da Popica Onlus si concretizza così nella
nascita di una vera e propria unità di strada, finalizzata al contatto con le comunità
rom degli insediamenti spontanei e al successivo inserimento scolastico dei bambini,
senza mai sostituirsi ai genitori ma affiancando gli stessi nel contatto con le scuole e
sostenendoli nell’intero percorso.

È all’interno di questo progetto che avviene il secondo incontro, l’incontro che ha cambiato
la storia di Popica Onlus. È una sera del settembre 2008 e alcuni attivisti incontrano la
comunità dei rom e delle romnì del campo spontaneo di via di Centocelle, o del “Canalone”
che dir si voglia.
Da questo momento tutto assume un’altra velocità. È il salto in avanti che quel gruppo di
attivisti e attiviste di Popica Onlus, con tutti i loro limiti, non pensavano neanche di essere
in grado di fare.
Questa storia verrà raccontata dal documentario “Rom-a” di Massimo Gabbani, Roberta
Fadda e Giulio Crisante, e, diversi anni dopo, nel 2014, da MilitantA nel suo libro “Soli contro
tutto”.
Popica Onlus entra nel campo quel giorno, un campo privo di alcun servizio, un luogo disumano
e disumanizzante popolato da centinaia di esseri umani, uomini, donne e tanti bambini,
spaventati dalla realtà ma non disposti a cederle. Col tempo si costruisce una relazione di
fiducia reciproca. I bambini, assieme ai loro genitori, vengono introdotti per la prima volta
nelle scuole del quartiere, in particolare nella Iqbal Masih diretta allora da Simonetta
Salacone. È in questa scuola che si ottengono i primi incredibili risultati: i bambini vanno a
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scuola ogni giorno, raggiungono il massimo della frequenza, ottenendo risultati sorprendenti
per le stesse insegnanti. Popica Onlus decide allora di spingere il proprio raggio d’azione
oltre la scuola, comprendendo che se non si risolvono gli altri problemi in cui è immersa la
comunità del Canalone, non si potrà mai raggiungere il salto di qualità auspicato. Si decide
per prima cosa di promuovere la forma assembleare nel campo, per decidere con l’intera
comunità quali siano i problemi da affrontare. Tutti gli uomini, le donne e anche alcuni
bambini si riuniscono con gli attivisti e le attiviste di Popica Onlus. Ogni giorno ci si raduna in
circolo, al centro dell’insediamento. Il problema principale è quello dell’abitare, nessuno
vuole più vivere in quel luogo, nessuno vuole più stare nelle baracche.
È l’inizio del 2009 quando si decide di uscire dal campo, di incontrarsi con quanti vivono la
stessa emergenza abitativa, con quei “gagè” (non rom) che, pur non abitando tutti in baracche,
hanno voglia di riscattare le proprie esistenze. I rom e le romnì, affiancati dagli attivisti di
Popica Onlus, s’incontrano con i movimenti per il diritto all’abitare, con gli attivisti e le
attiviste dei Blocchi Precari Metropolitani (BPM).
Le associazioni di settore pensano che la linea di Popica Onlus sia folle, credono che i rom
abbiano la loro specificità e i loro problemi debbano essere risolti nell’ambito rom. Le altre
comunità rom pensano che quelli del Canalone non abbiano capito niente, che ci si debba

fidare solo dei rom. Gli stessi movimenti antirazzisti e per i diritti umani credono che i BPM
non riusciranno mai a far incontrare rom e non rom nelle stesse lotte. Eppure questa è una
storia speciale...
Inizia un periodo frenetico di manifestazioni, riunioni, azioni, incontri. L’intera comunità, di
oltre 200 persone, scende in strada per il MayDay con lo striscione: “Siamo rom, non siamo
nomadi. Vogliamo la casa.” Nello stesso periodo, in occasione del Clandestino Day, ragazzi e
ragazze di Popica Onlus e del Canalone, invadono insieme la via Prenestina, lavando i vetri
alle auto per solidarizzare con quanti sono colpiti dal pacchetto sicurezza. Viene inoltre
occupata l’ex fabbrica dell’Heineken, con la quale si apre ufficialmente la vertenza con
Comune e Governo che continuano a finanziare il disastroso Piano Nomadi.
Queste azioni accendono la luce sulla questione, richiamano l’attenzione. Arriva Amnesty
International (AI) da Londra. La Sezione Internazionale di AI comincia la sua battaglia
contro il Piano Nomadi proprio dal Canalone, si affianca a Popica Onlus per conoscere la
realtà di quella comunità, racconta la storia della famiglia di Marius e Maria nel dossier “La
risposta sbagliata”.
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L’attività di Popica Onlus in quei mesi si concentra su Roma ma prosegue anche in
Romania e, anche lì, sembra ad una svolta decisiva. Nell’aprile del 2009 nasce il Progetto
StradAlternativa a Satu Mare. Il Progetto, della durata quinquennale, vede partecipare
tre soggetti: Popica Onlus per l’Italia, Asociatia Stea per la Romania e Solidarité Enfance
Roumanie per la Francia. Un Progetto nuovo finalizzato alla riabilitazione e al reinserimento
socio-sanitario, scolastico e professionale di oltre cento fra bambini, bambine e giovani
che vivono sulle strade di Satu Mare. Un percorso che parte dal contatto di strada, passa
per il nuovissimo centro diurno e si concretizza nell’avvio della vita autonoma attraverso
l’inserimento negli appartamenti sociali. StradAlternativa rappresenta per Popica Onlus il
Progetto più ambizioso e certamente una prova di maturità e capacità superata nel tempo a
pieni voti.

Nel novembre 2009, a Roma, inizia ufficialmente il Piano Nomadi di Alemanno. Il primo
di una lunga serie di sgomberi di comunità rom è proprio quello del Canalone. All’alba
del 12 novembre 2009, la Folgore, coadiuvata da qualsiasi altro corpo delle forze
dell’ordine, irrompe nell’insediamento e abbatte le baracche. Attivisti e attiviste di
Popica Onlus provano ad interporsi. Scatta immediatamente la rete di sostegno costruita
nei mesi precedenti. Dalla scuola ai movimenti, passando per Amnesty International, tutti
si mobilitano per denunciare l’accaduto. Il boato mediatico è enorme e supera anche i confini
nazionali. La comunità non si arrende e torna immediatamente a occupare l’ex-Heineken. La
polizia irrompe anche lì per sgomberare. La comunità non ce la fa a reggere l’urto e si divide.
Un gruppo sceglie di arrendersi e viene collocato nella cartiera di via Salaria, un altro sceglie
di continuare nel percorso con Popica Onlus, BPM e la scuola Iqbal Masih.
Questo verrà accolto a Metropoliz, un’ex-salumificio sulla via Prenestina occupato nel
marzo 2009 da una comunità meticcia organizzata con i BPM.
L’attenzione cittadina, e non solo, a questa storia è altissima. Anche gli Assalti Frontali,
da sempre attenti a questo percorso, canteranno di questa comunità in due canzoni: “Roma
meticcia” e “Sono cool questi rom”.. Sembra che si sia aperta una nuova strada che dice e
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dimostra che i rom non debbano vivere all’interno dei campi.
Ancora una volta i ragazzi e le ragazze di Popica Onlus si trovano di fronte ad una nuova,
esaltante sfida.
L’anno scolastico 2008/2009 segna anche l’inizio di una collaborazione, ancora attiva, in
forma ufficiale, di Popica Onlus con le scuole frequentate dai bambini e le bambine rom degli
insediamenti seguiti dall’associazione.
Vengono stipulati dei partenariati a titolo totalmente gratuito che consentano ai volontari
e alle volontarie di Popica Onlus di programmare un supporto alla didattica, all’interno
dell’orario di scuola e concordato con gli insegnanti, volto a sostenere i percorsi scolastici
dei bambini. Nasce così il Progetto Supporto Didattica, che vedrà tanti volontari e volontarie
impiegare il proprio tempo, con una dedizione fuori dal comune, per sostenere, con grande
competenza, gli scolari con maggiori difficoltà. Popica Onlus ha anche ottenuto che gli alunni

rom degli insediamenti “abusivi” o delle occupazioni informali non fossero, come avveniva in
precedenza, segnalati dalle scuole al Dipartimento per le politiche educative nelle liste degli
“Alunni nomadi”, contrariamente a quanti vivono nei campi autorizzati dal Comune di Roma
Capitale.
Il progetto di supporto alla didattica si sviluppa anche in attività di pre-scuola, per i bambini
e gli adolescenti in attesa di un inserimento; nonché di dopo scuola, in coordinamento con gli
insegnanti. Tali attività vengono svolte nei campi, nelle occupazioni abitative, nei centri di
accoglienza, nella sede di Popica e anche in un campo rom “tollerato”, il Casilino 900.
L’inizio del 2010 è il periodo in cui la collaborazione tra Popica Onlus e Amnesty International
si fa più forte ed assidua. Attivisti e attiviste di Popica Onlus vengono invitati, in qualità di
formatori, agli incontri territoriali e nazionali di AI volti ad istruire i loro soci della complessa
realtà rom. Popica Onlus e AI tengono insieme anche diverse iniziative pubbliche. Lo stesso
anno Popica Onlus è a Palermo per ritirare il “Premio Human Rights Defender 2010”,
assegnato proprio da Amnesty International.
Intanto, in occasione del Clandestino Day del 2010, attivisti e attiviste di Popica Onlus,

08 - www.popica.org

assieme ad altri pezzi antirazzisti della città, accerchiano
pacificamente la cartiera di via Salaria per denunciare la
condizione in cui vengono tenuti gli ospiti all’interno. Sono
quelli i primi episodi di una lunga e proficua collaborazione con
l’Associazione 21 luglio, anch’essa occupata nella questione
rom.
Popica Onlus inizia inoltre ad allargare i suoi confini sostenendo
la campagna dell’ARCI Darfour per la raccolta e la distribuzione
di materiali scolatici nel campo di Bredjing, in Chad. È la prima
iniziativa a respiro intercontinentale che si replicherà anche
alcuni anni dopo, in altra forma, con la Palestina.
Nel 2010 vengono anche stampate le t-shirt azzurre della
campagna “I LOVE ROMa”, utilizzate e distribuite in diverse
iniziative pubbliche.
Il 2011 inizia con il sostegno alla comunità dei rom del Campo
Nomadi River che, lì collocati dopo lo smantellamento del
Casilino 900, scelgono di imitare la comunità rom del Canalone
e provano a prendersi uno spazio disabitato. Verranno
sgomberati immediatamente ma è il segno che il sentiero è stato
tracciato: alcuni rom hanno cominciato davvero a rivendicare
attivamente i propri diritti.
Purtroppo, però, sempre l’inizio del 2011 è segnato da un episodio
drammatico: quattro bambini rom muoiono nell’incendio della
loro baracca. Gli attivisti e le attiviste di Popica Onlus, come
tutti, sono sconvolti. Decidono d’incontrare subito le comunità
che sostengono in quel momento: i rom di Metropoliz, quelli
dell’insediamento di via dei Cluniacensi, quelli della Cartiera,
quelli di via del Flauto e altri. I rom e le romnì sono sotto
shock. Senza pensarci due volte si decide di andare sotto il
Campidoglio a protestare contro l’allucinante politica del Piano
Nomadi. Migliaia di persone, non solo rom, si radunano lì nel
tardo pomeriggio del 10 febbraio con cartelli e fiaccole. Parte
un corteo spontaneo che raggiunge la Prefettura: è la prima
volta che le comunità rom si auto-organizzano e scendono in
piazza, al centro di Roma. Si ha la sensazione che qualcosa stia
davvero cambiando.
Intanto sul fronte romeno, Popica Onlus si registra al Servizio
di Volontariato Europeo e inizia a inviare volontari a Satu
Mare. È l’anno in cui prendono piede in maniera definitiva i
campi di volontariato estivo in Romania, campi organizzati da
Popica Onlus, col supporto di Stea, per svolgere attività estive
con i ragazzi di strada.
Il 2011, però, verrà ricordato nella storia di Popica Onlus
come “L’anno della Basilica”. Il 22 aprile, infatti, viene
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sgomberato l’insediamento di via dei Cluniacensi, nella
periferia est di Roma. Intere famiglie vengono letteralmente
buttate in mezzo alla strada. Popica Onlus è sul posto. La
comunità, infatti, è sostenuta dall’Associazione ormai da
mesi: i bambini sono tutti iscritti a scuola e gli adulti vengono
regolarmente indirizzati ai servizi sul territorio, presso i quali
si recano autonomamente. Lo sgombero arriva nel tentativo
d’interrompere questo percorso e, soprattutto, arriva dopo
altri tre sgomberi dei giorni prima, passati completamente
sotto silenzio. I rom e le romnì, rimasti sulla strada, decidono
di reagire. Col sostegno di altre associazioni amiche, come
l’Arpj, Stalker e l’Arci Immigrazione, si entra nella Basilica
di San Paolo fuori le mura per chiedere asilo politico
al Vaticano in quanto comunità perseguitata. Mancano
appena due giorni alla Pasqua. Il rumore intorno alla vicenda
è enorme. Famiglie intere si sistemano in silenzio negli ultimi
banchi della Basilica e si rifiutano di uscire; fuori cresce la
solidarietà e, con essa, la confusione mediatica. Ancora una
volta la notizia fa il giro del mondo, stavolta in maniera ancora
più forte. Le prime pagine dei giornali nazionali riprendono
tutte la notizia, “Il Tempo” accusa violentemente Popica
Onlus di essere l’ideatrice dell’azione, non riescono proprio
a capacitarsi che i rom possano decidere autonomamente.
Passano tre giorni, con momenti anche di forte tensione tra
attivisti e rom da una parte e gendarmeria vaticana dall’altra;
alla fine, forte di un associazionismo cattolico praticamente
mai apparso sulla scena, interviene la Caritas che la sera di
Pasqua accoglie i rom in una propria struttura.
Dentro Metropoliz, intanto, Popica Onlus si è attivata e ha
avviato diversi progetti: un doposcuola per i bambini, che si
va ad affiancare all’attività di sostegno scolastico in classe;
l’avviamento ai servizi territoriali per gli adulti, dai servizi
anagrafici a quelli medici; una squadra di calcio per i più
piccoli; un corso di alfabetizzazione e lingua italiana per
i più grandi, che porterà anche al conseguimento del titolo di
terza media per due di loro partiti praticamente da zero.
Sempre dentro Metropoliz, Popica Onlus partecipa alla
costruzione del Mediterraneo Antirazzista, un torneo di
calcio non agonistico partito da Palermo e ripreso dai BPM a
Roma.
Popica Onlus è ormai conosciuta anche dalle Istituzioni
cittadine e, se da un lato gode della fama di Associazione
intransigente, non disposta ad alcuna rappresentanza

10 - www.popica.org

o mediazione sui diritti delle persone, dall’altra gode anche del rispetto per il lavoro che
svolge volontariamente senza accedere a sovvenzionamenti pubblici. Proprio su queste basi
si costruisce il rapporto conflittuale ma rispettoso e, spesso, costruttivo, con gli uffici del V
Dipartimento e con i Municipi.
Il 4 marzo 2012 Popica Onlus, assieme all’Associazione 21 luglio, ha modo di organizzare
un’importante iniziativa al Teatro Valle Occupato. Il teatro è pieno e i rom riescono
finalmente ad avere una loro scena capace di andar oltre il meramente pietistico e,
contemporaneamente, l’erronea esaltazione di un immaginario. Finalmente riescono a
rappresentare quello che sono, con la loro storia e i loro bisogni, nel centro della città. Un
evento senza precedenti.
Nello stesso “solco culturale” s’inserisce anche la realizzazione di “House with NO Roof” un
libro fotografico che racconta la realtà dei ragazzi di strada di Satu Mare e il Progetto
StradAlternativa.
Testimone degli avvenimenti di Roma, Popica Onlus è anche chiamata dal Commissario
Europeo per i Diritti Umani a raccontare gli effetti delle politiche sui rom. È questo un periodo
che vede Popica Onlus collaborare anche con organismi internazionali, come l’European
Roma Rights Center (ERRC). Nelle attività di advocacy messe in campo dall’Associazione,
rientra inoltre la campagna contro l’apertura del nuovo campo de La Barbuta, voluto
dall’allora sindaco Alemanno.
Nel 2012 Popica Onlus avvia un nuovo Progetto di formazione all’interno delle scuole medie.
Si tratta del Progetto Porrajmos, sperimentato per la prima volta alla Scuola Media San
Benedetto. Un Progetto di formazione per gli alunni della scuola sul tema del Porrajmos
(l’Olocausto dei rom) e dell’attuale condizione delle comunità rom a Roma e in
Italia. Un Progetto, anch’esso totalmente in forma volontaria, che riscuote
subito un grosso successo tra alunni, insegnanti e genitori.
L’estate del 2012 è segnata dal parziale
sgombero di Metropoliz. Gran
parte dello spazio viene
difesa, ma le
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conseguenze riguardano tutti, soprattutto la comunità rom che è costretta a lasciare i propri
spazi per crearsene di nuovi nell’area non toccata dallo sgombero.
Quelli che, invece, non riescono a ricollocarsi, vengono inseriti in una piccola struttura
comunale a Torre Morena presso la quale Popica Onlus continua a seguirli.
Nel settembre 2012, l’Assemblea dei soci di Popica Onlus modifica il proprio Statuto, ratifica
l’iscrizione Registro delle Associazioni di Promozione Sociale ed elegge il nuovo Consiglio
Direttivo. Questo, accolte dopo sei anni di splendido lavoro le dimissioni del Presidente
Donato Padalino, comunque ancora nel CD, elegge all’unanimità il nuovo Presidente, Michele
Camaioni.
Il 2013 è l’anno di apertura di lancio di nuovi importantissimi progetti per Popica Onlus a
Roma.
Nasce l’Associazione Sportiva Dilettantistica Birilli, statutariamente organo sportivo di
Popica Onlus. Un gruppo di volontari e operatori suggella in questo modo quasi tre anni di
intenso lavoro con i bambini e gli adolescenti dei campi “abusivi”, delle occupazioni abitative,
dei centri di accoglienza; un lavoro teso a promuovere l’accesso allo sport negli strati della
popolazione in cui più forte è l’esclusione sociale. La squadra di calcio, nata e cresciuta con i
bambini di Metropoliz, si struttura, si allarga, e partecipa a campionati cittadini, oltre che a
competizioni nazionali, come il Mediterraneo antirazzista allo Zen di Palermo e a Scampia, a
Napoli. Un progetto importantissimo, che coinvolge anche il Centro Sociale Corto Circuito. È
qui infatti che i Birilli si allenano e giocano le partite casalinghe.
Per tre anni la squadra di calcio partecipa al campionato Acli, raggiungendo nella stagione
2013/2014 la finale del torneo! Accanto alla storica categoria degli “esordienti” (ragazzini
tra gli 11 e i 13 anni), ora si allenano e giocano con i Birilli anche i “pulcini” (8-10) e i
“giovanissimi” (14-16). L’allargamento delle attività ha portato a coinvolgere anche i bambini
del campo rom “tollerato” di via Salviati, apportando un’importante componente bosniaca
ad un team in buona parte romeno!
Si sviluppa poi “Pretend Your Rights”, Progetto
finanziato dall’OSCE. I beneficiari, residenti nella
città meticcia Metropoliz (Via Prenestina - Roma),
si sono impegnati, da un lato, a formare altri rom di
almeno cinque campi informali della città di Roma e,
dall’altro, a sensibilizzare le istituzioni pubbliche ad
un maggiore rispetto delle proprie responsabilità
nell’erogare i servizi correttamente, senza
discriminazioni. Il frutto di questo Progetto
sono stati un manuale e un video (reperibile
sulla pagina Youtube di Popica Onlus) di libera
diffusione.
In
Romania
prosegue
il
Progetto
StradAlternativa e Popica Onlus pubblica un
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interessantissimo dossier, “Alle radici della discriminazione”, realizzato da Ylenia Perrottelli,
volontaria SVE per Popica Onlus in Romania. Il dossier racconta in maniera dettagliata la
condizione dei rom a Satu Mare.
Il 2014, con la nuova amministrazione comunale di centro-sinistra, si apre con nuovi
sgomberi. Il dialogo tra Popica Onlus e l’allora Assessore alle Politiche Sociali Rita Cutini non
è dei migliori e, in tre casi, si è dovuti ricorrere ad importanti azioni dimostrative presso il
V Dipartimento e i Municipi per ottenere una soluzione degna per le famiglie sgomberate.
Sempre si è riusciti a raggiungere il risultato.
In Romania, intanto, il Progetto StradAlternativa ha compiuto cinque anni ed è così giunto
al termine previsto.
I risultati ottenuti sono andati ben oltre gli obiettivi fissati ad inizio Progetto. Attualmente si
sta lavorando all’avvio di nuove attività in Romania.
Il “fronte romano” rimane invece molto attivo e dinamico.
Grazie al finanziamento ottenuto tramite bando dalla Tavola Valdese, Popica Onlus ha
potenziato il Progetto di doposcuola.
L’ASD Birilli continua i suoi campionati cominciando a coinvolgere un nutrito gruppo di
sostenitori che si organizzano per seguire la squadra.
Intanto vincendo il “Bando Fraternità 2014” della Regione Lazio, ottiene i fondi necessari
per proseguire il Progetto di supporto scolastico “Riprendiamoci la scuola”.
Intanto Popica Onlus è anche in prima linea nel quartiere di Tor Sapienza durante la crisi
esplosa sul territorio e raccontata da tutti i media nazionali. Attraverso la Rete Territoriale
Roma Est e la forte relazione con l’Associazione Terra!, che sostiene nel Progetto di orto
urbano con i ragazzi, Popica Onlus cerca di svolgere una funzione mediatrice soprattutto
tra i più giovani e i giovanissimi.
Il 2015 sarà tutto da vivere per continuare a scrivere una storia lunga 8 anni.
Una storia che non finisce qui.

WWW.POPICA.ORG

