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LE POLITICHE COMUNITARIE PER L’INTEGRAZIONE DEI ROM 

 
 

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, la mancanza di una strategia nazionale, lamentata 
ripetutamente in anni recenti da numerosi organismi internazionali, 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. 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 
balcani (Romania, Bulgaria, Ungheria, Slovacchia, Serbia e Macedonia), paesi nei quali le 
percentuali oscillano tra l’11% e il 3,8%1. 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 tale2. 
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. 
 

                                                        
1 Dati tratti da Leonardo Piasere, I Rom d’Europa. Una storia moderna, Laterza, 2009 
2 Dati forniti dall’Opera Nomadi nell’Audizione al Senato del 2010 
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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.  
 
LEGGI IL DOCUMENTO “Profili di regolazione della presenza in Italia delle popolazioni 
rom e sinte”  
 
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.  
 
LEGGI IL DOCUMENTO “Verso una legge italiana per il riconoscimento delle minoranze 
rom e sinte”, p.2 
 
Tuttavia in assenza sia di un piano nazionale che fissi linee di intervento univoche,  flessibili 
rispetto alle diverse esigenze e al contesto territoriale e condivise nella loro applicazione3, sia 
anche di una norma statale che individui alcuni principi fondamentali propedeutici agli 
interventi regionali e che determini i livelli essenziali delle prestazioni, le misure messe in 
campo a livello territoriale rischiano di vedere vanificati i propri intenti.  
 
 
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%. 
 
VAI ALLA RELAZIONE dell’Avv. Olga MAROTTI - esperta UNAR, p. 2  
 
Gli strumenti finanziari della Comunità attraverso i quali la piena partecipazione dei Rom alla 
vita della società è supportata sono: 

                                                        
3 Mancanza che, peraltro, è stata sottolineata dall'Anci, l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani, nel corso 
dell'audizione in Senato del 2010. 

http://www.formez.it/sites/default/files/articolo_marotti_immigr.it_profili_regolaz_rom1.pdf
http://www.formez.it/sites/default/files/articolo_marotti_immigr.it_profili_regolaz_rom1.pdf
http://www.formez.it/sites/default/files/intervento_marotti_tavola_rotonda1.pdf
http://www.formez.it/sites/default/files/intervento_marotti_tavola_rotonda1.pdf
http://www.formez.it/sites/default/files/relazione__formez_marotti_comit_reg_febb_111.pdf
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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 rilevare4 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.  

Per questi motivi con la Comunicazione strategica “L’integrazione socio-economica dei Rom in 
Europa” del 7 aprile 2010 - che rientra nel quadro della strategia Europa 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva - la CE ha ritenuto necessario riaffermare la 
necessità che la Commissione stessa e gli Stati membri, in cooperazione con gli enti locali, 
promuovano maggiormente, sulla base di azioni concordate, le opportunità offerte dalle 
politiche e dai programmi di finanziamento europei per l’integrazione sociale della minoranza 
Rom e, in modo speciale, le misure concrete rivolte ai Rom nomadi5.  

La Comunicazione identifica le sfide da affrontate e ribadisce un ambizioso programma nel 
medio termine che comprende i seguenti punti:  

- mobilitare i fondi strutturali, compreso il Fondo sociale europeo per sostenere 
l’inclusione dei Rom;  

- tener conto delle problematiche relative ai Rom in tutti gli ambiti politici pertinenti a 
livello nazionale e UE, dall’occupazione allo sviluppo urbano e dalla sanità pubblica 
all’allargamento dell’UE;  

- valorizzare il potenziale delle comunità Rom per sostenere una crescita inclusiva nel 
contesto della strategia “Europa 2020”6.  

                                                        
4 Documento di lavoro dei servizi della Commissione, datato 7 aprile 2010 e intitolato Roma in Europe: The 
Implementation of European Union Instruments and Policies for Roma Inclusion - Progress Report 2008-2010 
5 A seguito della Comunicazione, in data 7 settembre dello stesso anno è stata istituita una Task Force per i Rom 
cui è affidato il compito di valutare come gli Stati membri usino i fondi europei ed alla quale si devono i dati 
sopra richiamati. 
6 L'inclusione dei Rom rientra nella priorità della crescita inclusiva nell'ambito della strategia dell'UE 2020, 
soprattutto attraverso l'iniziativa faro relativa alla piattaforma europea contro la povertà.  
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La promozione dell’integrazione dei Rom rappresenta anche, ovviamente, una delle principali 
sfide assunte dalla Piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione sociale7. 

VAI ALLA SCHEDA SU POVERTA’ E INCLUSIONE SOCIALE, p. 2 

 

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 20208, 
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.  

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.  
 

L’adozione delle strategie nazionali di azione per l’inclusione dei Rom dovranno essere 
coordinate da un Punto di contatto nazionale, il cui ruolo sarà essenziale per favorire strategie 
nazionali connesse alle politiche globali di inclusione sociale degli Stati membri. 

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 appoggia su quattro pilastri:  

- accesso all’istruzione;  

- accesso all’occupazione; 

- accesso all’assistenza sanitaria;  

- accesso all’alloggio.  

A seguito di tale comunicazione, l’Italia ha avviato una riflessione attraverso il Comitato 
Tecnico Permanente Integrato del CIACE9 per concordare una strategia coordinata tra le varie 

                                                        
7 COM (2010) 758 definitivo del 16.12.2010 
8 La Comunicazione (COM 173/11) è stata adottata dalla CE il 5 aprile 2011 ed approvata dal Consiglio nella 
seduta del 23-24 maggio dello stesso anno 
9 Il ruolo dei punti nazionali di contatto dei Rom – gli organismi responsabili dell'attuazione delle strategie 
nazionali di ciascuno Stato membro – sarà fondamentale per stimolare il confronto non solo con i portatori di 
interesse dei Rom, ma anche con quanti si dedicano alle problematiche relative all'istruzione, alla salute, 
all'occupazione e all'alloggio. Presso il Punto di Contatto è stata costituita una Cabina di regia composta da 
rappresentati della PCM e dei Ministeri dell’Interno, della Giustizia, del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
dell’Istruzione, Università e Ricerca, della Salute, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, dell’UPI e 
dell’ANCI. 

http://www.formez.it/sites/default/files/scheda_su_poverta_e_inclusione_sociale_nella_politica_di_coesione_2014_2020.pdf
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amministrazioni in modo da definire la posizione da assumere rispetto alle richieste inerenti: 

- la presentazione da parte degli Stati membri di strategie/politiche nazionali per 
l’integrazione dei Rom; 

- l’istituzione di un meccanismo di monitoraggio per garantire l’utilizzo efficace dei fondi 
UE a favore dei Rom; 

- la designazione di un Punto di contatto nazionale per il coordinamento delle azioni 
volte all’integrazione dei Rom. 

Con decreto direttoriale del 15 novembre 2011, è stato individuato quale Punto di Contatto 
Nazionale per la stesura ed il coordinamento di una Strategia di inclusione dei Rom, dei Sinti e 
dei Caminanti l’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle 
discriminazioni fondate sulla razza e sull’origine etnica (UNAR) del Dipartimento per le 
Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri10.  

Dopo gli incontri con le rappresentanze nazionali di Rom e Sinti e con le associazioni di rilievo 
nazionale, l’UNAR ha costituito una Cabina di regia (task force RSC), composta da 
rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Istruzione, Università e 
Ricerca, della Salute, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI. 

VAI alla RELAZIONE dell’Avv. OLGA MAROTTI – esperta UNAR, p. 5 

L’UNAR ha emanato in data 12 dicembre l’avviso per la partecipazione delle associazioni ed 
organismi di rappresentanza dei Rom, Sinti e Caminanti alla elaborazione delle politiche, del 
processo decisionale e dell’attuazione di misure. La scadenza per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse è stata fissata al 31 gennaio 2012. 

In conformità alle Linee programmatiche contenute nella Comunicazione della CE, il 
Documento strategico nazionale di integrazione delle popolazioni rom, sinti e caminanti, 
dovrà prevedere: 

- gli obiettivi nazionali raggiungibili con riferimento ai quattro settori dell’istruzione, 
alloggio, salute ed occupazione; 

- l’identificazione di regioni ed aree in cui vivono le comunità più svantaggiate, 
avvalendosi di indicatori socioeconomici già disponibili e comprovati; 

- le modalità idonee a garantire un idoneo stanziamento a carico del bilancio nazionale, 
adeguato a garantire la concreta attuazione delle politiche di integrazione; 

                                                                                                                                                                                        
 
10 Il ruolo dei punti nazionali di contatto dei Rom – gli organismi responsabili dell'attuazione delle strategie 
nazionali di ciascuno Stato membro – sarà fondamentale per stimolare il confronto non solo con i portatori di 
interesse dei Rom, ma anche con quanti si dedicano alle problematiche relative all'istruzione, alla salute, 
all'occupazione e all'alloggio. Presso il Punto di Contatto è stata costituita una Cabina di regia composta da 
rappresentati della PCM e dei Ministeri dell’Interno, della Giustizia, del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
dell’Istruzione, Università e Ricerca, della Salute, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, dell’UPI e 
dell’ANCI. 

 

http://www.formez.it/sites/default/files/relazione__formez_marotti_comit_reg_febb_111.pdf
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- la definizione di metodi di monitoraggio efficaci per la valutazione degli effetti delle 
misure adottate; 

- il coinvolgimento delle comunità rom e sinte e delle autorità regionali e locali nella 
elaborazione, realizzazione e monitoraggio della Strategia nazionale. 

Tra le iniziative promosse dall’UNAR assume particolare rilievo la predisposizione di misure 
per rafforzare le competenze in merito al fenomeno della discriminazione verso Rom e Sinti 
degli amministratori locali. E’ di fondamentale importanza, infatti, soprattutto in contesti 
particolarmente difficili, assumere e rafforzare la metodica della capacity building.   

Con il medesimo scopo, la Commissione europea, dal canto suo, sta elaborando approcci 
basati su modelli, che mirano a trarre insegnamento dalle politiche e pratiche esistenti in 
materia di inclusione dei Rom rivelatesi efficaci al fine di aiutare i responsabili delle politiche 
nazionali e locali a concepire politiche proprie. I risultati di tale lavoro saranno pubblicati nel 
corso del 2012. 

L’impegno dell’UE all’inclusione dei Rom proseguirà dopo il 2013, dal momento che tale 
problema sarà considerato altamente prioritario nel prossimo periodo di finanziamento 
relativo ai fondi strutturali, che inizierà nel 2014 e proseguirà fino al 2020.  

 
Le reti transnazionali 
 
Tra le iniziative più significative vanno richiamate: 
 
- il “Decennio dell’inclusione dei Rom 2005-2015” - istituito a Sofia da otto capi di stato e di 
governo europei11 per eliminare la discriminazione in Europa. 

- EURoma - rete accademica per gli studi sui Rom, sostenuta dalla Commissione e dal Consiglio 
d’Europa, con lo scopo di migliorare la base fattuale per le iniziative a favore dei Rom e creare 
un collegamento più solido con le politiche.  
 
- Progetto Roma-Net URBACT -  include 10 città partner in vari Stati membri dell’UE che si 
uniscono per condividere la propria esperienza e diffondere buone pratiche. Uno degli 
obiettivi del progetto è supportare la messa a punto di piani locali di azione per l’inclusione 
dei Rom. 

- EUROMANET (European Network on Social Inclusion and Roma under the Structural Funds) - 
Network europeo per l’inclusione della comunità Rom. Avviato su iniziativa del Ministero del 
lavoro e affari sociali spagnolo - unità Fse - e della Fondación secretariado gitano (che ne è 
segretario), il Network si propone di promuovere la collaborazione tra gli Stati membri al fine 
di contrastare le discriminazioni che colpiscono tale minoranza. Al Network partecipano, oltre 
alla Commissione europea, dodici paesi con precise caratteristiche distintive rispetto alla 
problematica dei Rom tra cui paesi dell’est con forte presenza di comunità rom: Bulgaria, 
Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Ungheria; paesi situati nelle aree periferiche 
dell’Unione e dunque più permeabili all’ingresso di immigrati quali Finlandia e Svezia; paesi 

                                                        
11 Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Romania, Serbia e 
Montenegro, Slovacchia, e il Presidente della Banca Mondiale. 
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con insediamenti storici quali Spagna, Grecia, Italia, Portogallo. 

Il lavoro tematico sviluppato da Euromanet ha tre focus: 
1. Gruppo di lavoro sull’inclusione sociale - coordinato dalla Romania 
2. Gruppo di lavoro sull’occupazione - coordinato dalla Repubblica Ceca 
3. Gruppo di lavoro su istruzione – coordinato dall’Ungheria 
 
Oltre al lancio dei gruppi di lavoro, Euromanet ha: 
• attivato il Sito www.euromanet.eu che dovrà essere implementato dagli Stati membri; 
• redatto una Newsletter telematica trimestrale per aggiornare sulle attività del Network;  
• avviato la raccolta dei progetti della programmazione 2007-2013 e delle buone pratiche 
emerse dalla programmazione precedente al fine di costituire un database dei progetti 
finanziati nel quadro dei fondi strutturali.  
 
L’Italia ha aderito formalmente al Network Euromanet attraverso: 
 
• il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG per le Politiche per l’Orientamento e la 
Formazione - Autorità di gestione dei due PON Fse, e DG Immigrazione; 
 

• l’Unar – Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, all’interno del Dipartimento Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri . 

Inoltre, l’Italia prende parte al gruppo di lavoro sull’Inclusione sociale, (Unar) insieme a 
Svezia, Spagna, Romania, Grecia, Slovacchia, Bulgaria, Polonia, CE e al gruppo 
sull’Occupazione (Isfol - MLPS), insieme a Repubblica Ceca, Spagna, Slovacchia, Svezia, 
Polonia, Grecia, Bulgaria, CE e Segretariato Tecnico. 
 
VAI alla RELAZIONE dell’Avv. OLGA MAROTTI – esperta UNAR, p. 6 

http://www.euromanet.eu 
http://www.formez.it/sites/default/files/relazione__formez_marotti_comit_reg_febb_111.pdf

