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Introduzione  

L’intensificarsi dell’interesse dell’Unione Europea verso la minoranza Rom scaturisce dalla 

necessità di gestire l’impatto determinato dalla libera circolazione delle persone dovuto 

all’aumento dei flussi migratori verso ovest, ma soprattutto agli ampliamenti dell’Unione a 27 

paesi, con i quali alcuni milioni di Rom sono diventati cittadini comunitari. 

 

Si stima che in Europa vivano attualmente all’incirca 12 milioni di persone appartenenti alla 

minoranza rom e sinta. In Italia, si è scontata fino ad oggi la mancanza di una strategia 

nazionale che ha comportato, tra le numerose conseguenze, anche una frammentazione dei 

metodi di ricerca e di raccolta di dati ed informazioni, alla quale ha cercato di porre rimedio la 

Commissione Straordinaria per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani del Senato della 

Repubblica attraverso un’Indagine sulla condizione di Rom, Sinti e Caminanti, il cui Rapporto 

conclusivo è stato approvato il 9 febbraio 2011 (Allegato 1). 

 

Il problema dell’affidabilità dei dati tuttavia rappresenta una difficoltà comune alla gran parte 

dei paesi europei. Come ben evidenziato dal Rapporto, non esistono infatti dati certi sul 

numero della popolazione Rom presente in Italia e in Europa, sul livello di istruzione e di 

disoccupazione, sull’aspettativa di vita e sulla mortalità infantile, sulla situazione abitativa e 

sul tasso di disoccupazione, sulla percentuale di stranieri e apolidi e sull’accesso ai servizi 

sociali, sanitari e di welfare. Non si conosce il reddito medio o il grado di integrazione. 

 

Secondo i dati forniti dall’Anci nel 2010 in Italia si stima una presenza di 130/150.000 Rom e 

Sinti, ma la stima è sicuramente per difetto. Per l’Opera Nomadi infatti il dato realistico è 

intorno alle 170.000 presenze, il che equivale ad una percentuale dello 0,2%, una delle più 

basse d’Europa ( in Grecia tale percentuale è del 2%, in Spagna dell’1,6%, in Francia dello 

0,5%). In realtà la maggior concentrazione di presenze (all’incirca il 60%) si rileva nei paesi 

dei balcani (Romania, Bulgaria, Ungheria, Slovacchia, Serbia e Macedonia), paesi nei quali le 

percentuali oscillano tra l’11% e il 3,8%. Circa la metà dei Rom e Sinti residenti in Italia hanno 

cittadinanza italiana, mentre l’altra metà proviene principalmente dalla Romania ma questa 

situazione è in rapida evoluzione e probabilmente questo equilibrio non è più tale. 

 

Comunque, siano 10 o 12 milioni, i Rom costituiscono, nell’Europa a 27, la minoranza più 

numerosa e la loro non integrazione rappresenta un riconosciuto fattore di grave instabilità 

sociale. 

 

 

La strategia comunitaria 

L’approccio della Commissione europea al problema dei Rom è esplicito, ma non esclusivo: le 

azioni finalizzate all’inclusione dei Rom non vengono gestite separatamente rispetto alle 

attività correnti dell’Unione europea. La Commissione ha però rilevato – attraverso 

un’indagine sull’utilizzo dei fondi da parte degli stati effettuata da una task force 

appositamente nominata - lo scarso impegno degli Stati membri verso la tematica dei rom, la 

carenza di misure adeguate ed il conseguente scarso utilizzo delle risorse finanziarie 

disponibili: dei 26,5 miliardi di euro a disposizione, ne risulta utilizzato o, addirittura 

richiesto, soltanto il 25%. 

 

Gli strumenti finanziari della Comunità attraverso i quali la piena partecipazione dei Rom alla 

vita della società è supportata sono: 
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● Il Fondo sociale europeo (FSE), la cui efficacia è stata migliorata accelerando il monitoraggio 

e la valutazione dei progetti sui Rom e diffondendo in tutta l'Europa le misure che si sono 

rivelate particolarmente efficaci. 

● Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il cui nuovo regolamento adottato nel 2009 

consente di estendere i finanziamenti ai progetti abitativi destinati alle comunità con livelli 

estremi di povertà ed emarginazione, includendo molte comunità Rom. 

● Il Programma PROGRESS, che include la campagna informativa «Sì alle diversità. No alle 

discriminazioni» e sovvenziona attività di sensibilizzazione allo scopo di combattere la 

discriminazione contro i Rom. 

● Altre attività della Commissione e meccanismi di finanziamento correlati, quali ad esempio 

il 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, al cui interno opera anche il 

programma Daphne III, destinato a combattere la violenza sui bambini, i ragazzi e le donne e a 

tutelare vittime e gruppi a rischio. 

 

Pur riconoscendo che in generale non vi è una mancanza di fondi europei utilizzabili per lo 

sviluppo di programmi di inclusione dei Rom, la CE nel rilevare che gli stessi non sono 

sufficientemente e continuativamente utilizzati a livello nazionale e/o regionale e locale, ha 

identificato come ostacolo al loro utilizzo lo scarso coinvolgimento nella progettazione delle 

comunità Rom, anche perché non sempre auto-organizzate e capaci di agire come soggetti 

attivi della società civile. 

 

La promozione dell’integrazione dei Rom rappresenta anche, ovviamente, una delle principali 

sfide assunte dalla Piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione sociale. Ma l’iniziativa 

più impegnativa è stata assunta nel corso del 2011 con l’adozione della Comunicazione 

“Quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020” (Allegato 3), 
attraverso la quale l’UE definisce una serie di misure che le autorità nazionali possono 

adottare per far sì che i finanziamenti per il periodo 2007-2013 segnino differenze tangibili 

per le comunità Rom ma, soprattutto, propone un approccio innovativo: la definizione di un 

quadro comunitario che contribuirà a orientare le politiche nazionali sui Rom e a mobilitare i 

fondi europei disponibili per sostenere le iniziative d’inclusione. 

Il Quadro per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 – che sancisce un 

impegno politico degli Stati membri dell’UE, chiamati ciascuno a presentare entro il dicembre 

2011 una strategia nazionale per l’integrazione dei Rom – si poggia su quattro pilastri: 

- accesso all’istruzione; 

- accesso all’occupazione; 

- accesso all’assistenza sanitaria; 

- accesso all’alloggio. 

 

Nell’ideare le proprie strategie nazionali, gli Stati membri sono tenuti ad utilizzare al massimo  

l’assistenza tecnica dell’UE accessibile attraverso i fondi strutturali per migliorare il modo in 

cui i progetti rivolti ai Rom sono gestiti, monitorati e valutati. Nelle aree in cui gli Stati membri 

hanno scarse conoscenze o limitata capacità di gestire i progetti in maniera efficace, l’UE 

suggerisce di affidare la gestione e la realizzazione di una parte dei loro programmi nazionali 

a organismi intermedi. 

 

In questo quadro, assume rilievo il confronto con altri Paesi membri sulle strategie e gli 
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interventi messi in atto – da questa considerazione nasce il percorso che si avvia oggi 

nell’ambito del progetto DIESIS e che prevede lo scambio di pratiche con la Francia (Vd. 

Allegato 1, pagg 88-90) e la Bulgaria (Allegato 4). 

 

 

Le politiche di integrazione in Italia  

L’elaborazione di politiche di integrazione ed inclusione sociale è di competenza degli Stati 

membri. Dal punto di vista della sussidiarietà è ad essi che compete la responsabilità di 

garantire istruzione, alloggio, sanità e lavoro ai Rom. In questi anni, le politiche seguite da 

diversi paesi con riferimento a tale minoranza sono state ripetutamente oggetto di giudizi 

negativi da parte dagli organismi europei ed internazionali. Nel 2010 l’Italia è stata sottoposta 

alla Universal Periodical Review da parte del Consiglio dei Diritti Umani dell’Onu: tra le 92 

raccomandazioni che ne sono seguite, ben 10 si sono concentrate sul trattamento riservato 

alle minoranze Rom e Sinti. 

 

In Italia, la ripartizione delle competenze in materia è però stata modificata dalla riforma del 

Titolo V della Costituzione, che traccia e delimita con chiarezza i confini dell’intervento 

statale, al quale compete esclusivamente la determinazione dei livelli essenziali delle 

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 

nazionale, mentre compete alle regioni adottare tutte le norme necessarie a garantire la 

fruizione reale di tali prestazioni. Attualmente, esistono undici leggi regionali su Rom, Sinti e 

Caminanti e numerosi provvedimenti locali e ordinanze municipali, i cui contenuti sono 

spesso molto avanzati rispetto agli standard europei. 

 

A febbraio 2012 il Governo ha deciso di seguire questa complessa questione, procedendo alla 

approvazione di una Strategia Nazionale d’Inclusione dei Rom, dei Sinti e Caminanti (Allegato 

2) frutto della collaborazione tra Amministrazioni diverse che devono concorrere in maniera 

coordinata all’obiettivo che il Governo si è prefissato nella cornice comunitaria. 

 

Si è preso atto, da un lato, della necessità, non solo di fornire all’Unione Europea, le risposte 

che sono fino ad oggi mancate, ma al tempo stesso di segnare una Strategia che possa guidare 

nei prossimi anni, una concreta attività di inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti (RSC), 

superando definitivamente la fase emergenziale che, negli anni passati, ha caratterizzato 

l’azione soprattutto nelle grandi aree urbane.  

 

Le Regioni, dal canto loro, hanno da anni attivato nei propri territori politiche o progetti volti 

a favorire l’integrazione dei ROM e di altre categorie di soggetti affetti da marginalità (Allegato 

5). Si tratta di interventi di natura molto diversa che interessano gli ambiti dell’istruzione, 

dell’alloggio, della sanità e del lavoro e che sono finanziati da fondi regionali, nazionali e/o 

europei. 

In Calabria, ad esempio, la Regione ha realizzato dei percorsi formativi dedicati ai ROM sulla 

gestione dei rifiuti e interventi aggiuntivi di informazione sul microcredito per favorire il loro 

inserimento lavorativo in attività legali e stimolare nuove imprenditorialità. 

La Regione Lazio si concentra sui giovani studenti a rischio di marginalità sociale e/o di 

fuoriuscita dai percorsi scolastici, finanziando azioni di massimizzazione degli esiti scolastici e 

formativi nelle istituti primari e secondari (di primo e secondo grado). 

La Regione Puglia realizza interventi che vanno dalla riqualificazione di aree di sosta per 

comunità Rom, alla costruzione di una rete di Agenzie provinciali per l’intermediazione 
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abitativa degli immigrati regolarmente soggiornanti, al contrasto della tratta di esseri umani, 

a forme sperimentali di prima accoglienza per gli stranieri impiegati come lavoratori agricoli 

stagionali tramite strutture di albergo diffuso. 

La Regione Sardegna promuove l’inserimento lavorativo delle persone che vivono condizioni 

profonde di degrado (senza fissa dimora, nomadi, persone con dipendenze patologiche 

consolidate negli anni), tramite la sottoscrizione di progetti di aiuto con le famiglie 

beneficiarie degli interventi; in particolare il Progetto Zingarò si è focalizzato sulle famiglie 

delle ragazze nomadi del campo Rom di Carbonia. 

La Regione Toscana ha invece creato il sistema regionale “ConTraTto – Contro la Tratta in 

Toscana” per gestire al meglio la rete di servizi e interventi offerti alle persone sfruttate e, al 

tempo stesso, consolidare e valorizzare le specificità delle esperienze maturate nel corso degli 

anni nei diversi territori; inoltre ha realizzato azioni per creare un sistema integrato di servizi 

sull’intero territorio regionale per garantire alle famiglie e agli assistenti familiari qualità dei 

servizi, facilitazioni, emersione dal lavoro nero e qualificazione professionale. 

La Regione Friuli Venezia Giulia invece sta supportando la città di Udine, che partecipa al 

Progetto internazionale “ROMA-NET. Integration of Roma Population” nell’ambito del 

Programma URBACT II, nello sviluppo di un Piano di Azione Locale per migliorare l'accesso ai 

servizi e l'inclusione attiva socio-lavorativa dei giovani Rom. 

Infine la Regione Liguria sostiene il Comune di Genova e il Comune di La Spezia nella 

realizzazione dei Progetti “Laci drom” e “Rom, Sinti e territorio” che si occupano di 

mediazione scolastica per i minori, accompagnamento sanitario e abitativo, inserimento 

lavorativo e attività di integrazione culturale. 

 
 


