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Introduzione 

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ritiene prioritaria l'integrazione e l'inclusione della 
comunità Rom. Nel corso degli anni il CESE ha adottato una serie di pareri d'iniziativa e esplorativi e nel 
2014 ha avviato un progetto intitolato Una migliore inclusione della comunità Rom tramite le iniziative 
della società civile. Il progetto è servito a valutare l'impatto della legislazione europea pertinente dal punto 
di vista della società civile.  

L'esperienza acquisita con tale progetto ha evidenziato la necessità di un maggiore coinvolgimento nelle 
problematiche legate ai Rom. Ed è per questo che il progetto si è sviluppato ulteriormente dando vita a un 
gruppo di studio sull'inclusione dei Rom, che persegue i seguenti obiettivi:  

 valutare l'attuazione del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020, 
nonché le strategie adottate dagli Stati membri; 

 promuovere il livello di coinvolgimento dei rappresentanti dei Rom e della società civile organizzata 
nelle problematiche legate a questa comunità a livello dell'UE; 

 offrire una piattaforma per individuare e condividere le buone pratiche; 

 incoraggiare azioni concrete nei settori politici in cui la comunità Rom è ancora discriminata. 
 

Negli ultimi anni (2018-2020) abbiamo cercato di raccogliere raccomandazioni per il quadro per le strategie 
nazionali di integrazione dei Rom successivo al 2020. Il quadro vigente, che giunge a scadenza quest'anno, 
ha dato impulso agli strumenti per l'inclusione dei Rom a livello dell'UE e ha consentito di compiere passi 
avanti nel campo dell'istruzione della popolazione Rom. Ciononostante, la situazione dei Rom rimane 

precaria, senza alcun miglioramento evidente in materia di occupazione e accesso all'alloggio1. 
L'antiziganismo è ancora una volta in aumento, un fenomeno, questo, che si è ulteriormente accentuato 

durante la pandemia di Covid-192. È aumentata così la nostra determinazione ad avviare un dialogo con i 
partner pertinenti al fine di comprendere meglio le realtà che devono affrontare i Rom e raccogliere 
conoscenze che possono contribuire a rafforzare il prossimo quadro al fine di realizzare i tanto necessari 
cambiamenti. 

Abbiamo organizzato una serie di eventi e di attività, tra cui audizioni pubbliche e visite nei paesi, ed 
elaborato un parere sulla situazione delle donne Rom, che hanno tutti offerto una preziosa opportunità di 
dialogo con le parti interessate, tra cui figuravano esperti sulla questione Rom, rappresentanti della 
comunità e organizzazioni della società civile. Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno condiviso le 
loro esperienze e conoscenze acquisite grazie al loro lavoro con la comunità Rom. Le raccomandazioni 
contenute nella presente relazione si basano sulle informazioni e sulle conoscenze da questi fornite nel 
corso degli eventi e delle attività a cui abbiamo appena accennato. A nostro avviso è bene evidenziare e 
mettere in primo piano le loro idee, in quanto il loro impegno nei confronti dei Rom li colloca in una 
posizione adatta per formulare raccomandazioni sulle politiche e le azioni necessarie per conseguire una 
reale inclusione e integrazione di questa comunità. 

                                                           
1

 Comunicazione della Commissione (2018) Relazione sulla valutazione del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom 

fino al 2020. 
2

 Dichiarazione del CESE (2020) Protecting minorities in these difficult times: the situation of the Roma community [Proteggere le minoranze 
in questi tempi difficili: la situazione della comunità Rom] (ugualmente disponibile al punto 16 della presente relazione). 
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Raccomandazioni generali 

Le politiche e le azioni necessarie per cambiare e migliorare la situazione dei Rom sono in genere 
ampiamente conosciute. Tuttavia, manca ancora l'atteggiamento politico e sociale giusto per una loro 
attuazione. È inaccettabile che i Rom continuino ad essere colpevolizzati per il loro scarso livello di 
istruzione e la loro esclusione sociale, senza affrontare le cause profonde di questi problemi. I governi 
dell'UE devono cambiare il loro approccio nei confronti delle questioni legate alla popolazione Rom. Invece 
di concentrarsi su come cambiare i Rom in un'ottica di inclusione, le autorità responsabili dovrebbero 
analizzare in che modo le società possano diventare inclusive per tutti, compresi i Rom e i nomadi. Non 
basta adottare strategie generali senza attuarle di conseguenza o introdurre politiche puntuali, come il 
divieto di accattonaggio, per migliorare la situazione dei Rom; occorre mettere a punto politiche strutturate, 
che puntino ad eliminare la causa della loro miseria e siano in grado di influire sui Rom in tutta la 
complessità della loro esistenza. 

Le strategie e i meccanismi per i Rom non possono essere efficaci se i Rom stessi non sono consultati, 
coinvolti e accolti nel processo di definizione del loro futuro, e sono invece gli esperti a pensare e parlare 
in loro vece. I Rom devono essere rappresentati nella sfera pubblica e politica, e le attuali carenze di 
rappresentanza vanno colmate al più presto. Purtroppo, sono ancora tanti i Consigli, le Agenzie e gli Uffici 
nazionali, ed altre strutture governative responsabili dell'inclusione dei Rom, che non assumono né 
coinvolgono alcun rappresentante della comunità Rom. E quando qualche esponente Rom risulta impiegato 
in tali agenzie, si tratta in alcuni casi di un numero talmente esiguo da restare comunque una minoranza in 
un organismo che si presume rappresenti questa comunità. La presenza attiva di Rom all'interno di queste 
strutture agevolerebbe il loro coinvolgimento nella pianificazione, nella progettazione e nel monitoraggio 
delle politiche volte a migliorarne la situazione. La continuità delle politiche è fondamentale e queste non 
andrebbero costantemente ripensate, rimpastate o scartate ad ogni elezione e cambiamento dei funzionari 
governativi responsabili delle questioni relative ai Rom, compromettendo così gli eventuali progressi 
compiuti. 

L'UE deve puntare a una maggiore partecipazione delle organizzazioni della società civile all'elaborazione 
di politiche rivolte ai Rom. In numerosi Stati membri, tali organizzazioni compiono sforzi considerevoli 
nel tentativo di migliorare l'esistenza della comunità Rom: organizzano formazioni rivolte agli insegnanti 
e progetti destinati a combattere i pregiudizi stereotipati nei confronti dei Rom; organizzano seminari 
sull'occupazione e partenariati con potenziali datori di lavoro per accrescere la presenza dei Rom nel 
mercato del lavoro regolare; promuovono la diffusione delle conoscenze della popolazione Rom nel campo 
della salute; educano i genitori Rom all'importanza dell'istruzione prescolastica e li aiutano a coprire le 
spese di iscrizione; organizzano programmi di vario tipo per accrescere la frequenza scolastica tra i bambini 
Rom; aiutano le famiglie povere della comunità Rom a trovare un alloggio alternativo ai campi nomadi e 
conducono attività di consulenza in materia di pianificazione delle spese e gestione del bilancio familiare 
per arginare problemi come la perdita dell'alloggio a causa dell'affitto non pagato o di un prestito non 
rimborsato; rappresentano la voce di chi soffre a causa delle politiche segregazioniste condotte dalla 
maggioranza. 

Tuttavia, nonostante le preziose raccomandazioni che le organizzazioni della società civile possono offrire 
grazie alla loro esperienza con la comunità Rom, le consultazioni con tali organizzazioni nei vari Stati 
membri di rado si svolgono secondo le modalità più opportune. In numerosi casi, le organizzazioni della 
società civile hanno a disposizione un lasso di tempo limitato per reagire alle politiche e devono far fronte 
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ad altre forme di pratiche penalizzanti e svantaggiose, che impediscono loro di esprimere timori pertinenti. 
Spesso i risultati ottenuti da tali organizzazioni non vengono presi in considerazione e i loro suggerimenti 
non sono accolti per poi essere attuati. È necessario tenere periodicamente un maggior numero di tavole 
rotonde che offrano opportunità concrete di un processo decisionale comune tra i rappresentanti Rom, le 
organizzazioni della società civile, i comuni e le autorità governative, con la partecipazione di mediatori 
Rom che possono contribuire ad agevolare la tenuta di tali incontri.  

Le organizzazioni della società civile hanno bisogno di informazioni più attendibili su come accedere ai 
finanziamenti dell'UE. Sebbene alcune organizzazioni in contatto con i Rom si siano già avvalse di fondi 
UE per realizzare i loro progetti, in molte ancora ignorano l'esistenza di tali fondi e delle modalità per farne 
richiesta. Tali informazioni sarebbero cruciali per promuovere un numero ancora più elevato di iniziative 
da parte di tali organizzazioni a favore dei Rom. 

Occorre garantire che i fondi UE ricevuti dagli Stati membri per l'integrazione dei Rom siano effettivamente 
utilizzati per gli obiettivi stabiliti. Il livello di controllo dell'utilizzo dei fondi UE da parte delle autorità dei 
rispettivi paesi dovrebbe essere ben più rigoroso. L'assegnazione di fondi UE agli Stati membri potrebbe 
essere subordinata al rispetto di determinati principi. A titolo di esempio, l'assegnazione di fondi può essere 
condizionata all'inclusione di bambini Rom negli istituti di istruzione ordinaria, alla presenza di un 
determinato numero di bambini Rom per classe o alla creazione di centri che offrono ai Rom servizi di 
assistenza legale e sociale, compreso l'accesso alla registrazione. Il bilancio disponibile per le azioni 
destinate ai Rom dovrebbe prevedere dotazioni per i mediatori sanitari e scolastici impegnati con i Rom, 
soprattutto alla luce del lavoro prezioso che questi compiono incoraggiando l'inclusione e salvaguardando 
la salute di questa comunità. Al tempo stesso, però, merita sottolineare che, nonostante l'importanza delle 
dotazioni finanziarie, i progetti non bastano da soli a modificare le condizioni di vita dei Rom. Per quanto 
sia necessario promuovere il finanziamento di progetti, per conseguire cambiamenti duraturi occorrono per 
lo più modifiche normative, politiche strutturali mirate e verificabili, e strumenti giuridici vincolanti che 
sostengono la tutela dei diritti umani.  

È necessaria una collaborazione più assidua con i mezzi di comunicazione per sensibilizzare l'opinione 
pubblica ai problemi della comunità Rom. Sfortunatamente i mezzi di comunicazione spesso descrivono i 
Rom quali diretti responsabili dei loro problemi e continuano così a peggiorare l'impressione negativa che 
il pubblico e i politici già nutrono nei confronti di questa comunità. Capita ancora di frequente che a singoli 
difetti e atti criminali sia attribuito un carattere etnico, violando così palesemente i diritti collettivi. Sarebbe 
opportuno incoraggiare e favorire campagne di promozione positiva, sotto forma ad esempio di video o 
cartelloni, feste, eventi commemorativi e altre occasioni che riuniscono membri di comunità diverse e 
promuovono la coesistenza costruttiva in ambienti culturalmente diversi sotto il profilo sociale e culturale, 
per contrastare l'antiziganismo e attribuire maggiore visibilità alla cultura Rom. 

Nel 2011, il CESE nel suo parere sul Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom 
fino al 2020, al tempo di imminente introduzione, aveva espresso la convinzione che "l'UE, attraverso gli 
sforzi congiunti delle sue istituzioni, dei governi degli Stati membri e delle amministrazioni e comunità 
locali, possa trovarsi a una svolta storica. Potrebbe infatti vedere finalmente la luce una politica in favore 
del gruppo etnico più escluso e sfavorito dell'UE, basata su un approccio comune e in grado di produrre 
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non già dei fallimenti dal costo elevato, ma piuttosto dei risultati intelligenti e umani"3. A giudicare, però, 
dalle condizioni di vita di molti Rom, questa "svolta storica" non si è ancora materializzata, e politiche di 
stampo segregazionista continuano a condizionare la loro vita. La strategia post-2020 dovrebbe 
tendenzialmente proporre strategie vincolanti in materia di inclusione dei Rom, al posto di semplici 
raccomandazioni. Le raccomandazioni non necessariamente obbligano le autorità locali ad adottare misure 
per far fronte ai problemi, e in molti casi influiscono sulla loro volontà di agire, tanto più che alcune temono 
reazioni negative da parte della popolazione in generale. Le strategie di inclusione dei Rom dovrebbero 
essere soggette a un monitoraggio continuo e ad una valutazione periodica da parte di ricercatori 
indipendenti, di esperti che ben conoscono questa comunità e degli stessi Rom. Le strategie potranno così 
restare al passo con l'evolversi della situazione sul terreno e consentire ai portatori d'interesse responsabili 
di affrontare tempestivamente le nuove questioni che via via emergono. 

 

Punti salienti 

 Perché le politiche risultino efficaci, la comunità Rom dev'essere consultata e rappresentata in 
ambito politico e pubblico. Le strutture governative come le agenzie per l'inclusione dei Rom, 
dovrebbero contare nel loro organico collaboratori di origine Rom. 

 È fondamentale garantire continuità nell'approccio e nell'attuazione delle politiche, che non 
dovranno essere modificate di continuo, ad ogni nuova legislatura.  

 Le organizzazioni della società civile dovrebbero essere debitamente consultate nell'ambito del 
processo di elaborazione delle politiche per i Rom, dato il prezioso contributo che esse possono 
offrire. La tenuta di tavole rotonde tra rappresentanti dei Rom, organizzazioni della società civile, 
autorità comunali e governative, che offrono opportunità concrete di realizzare un processo 
decisionale comune, sono un presupposto indispensabile per conseguire progressi e un'efficace 
attuazione delle politiche a favore della comunità Rom. 

 Alcune garanzie possono contribuire a verificare che i fondi UE destinati all'integrazione della 
popolazione Rom siano effettivamente utilizzati a tale scopo soltanto. La concessione di fondi 
UE agli Stati membri potrebbe essere condizionata al rispetto di taluni principi.  

 Andrebbero stanziati fondi per incrementare il numero di mediatori sanitari e scolastici destinati 
alla comunità Rom. 

 I progetti per l'integrazione dei Rom dovrebbero servire a completare, anziché sostituire le 
modifiche legislative e gli strumenti giuridici vincolanti; i rappresentanti della comunità Rom 
dovrebbero poter verificare e controllare il processo decisionale, oltre ad esprimere il proprio 
parere nel corso dello stesso processo. 

 Le campagne di promozione positiva e i mezzi di comunicazione possono contribuire alla lotta 
contro l'antiziganismo, sensibilizzare alla cultura Rom ed incoraggiare la convivenza pacifica. 

 La strategia post-2020 dovrebbe tendenzialmente proporre misure vincolanti, al posto di 
semplici raccomandazioni. 

 Una valutazione periodica e indipendente delle strategie di inclusione dei Rom è fondamentale 
per mantenere tali strategie al passo con l'evolversi della situazione sul terreno. 

 

                                                           
3 Parere del CESE (2011) sul tema Rafforzamento dell'autonomia sociale e integrazione dei cittadini Rom in Europa. 
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Antiziganismo4 

La comunità Rom è oggetto ogni giorno di discriminazione in ambiti importanti come l'istruzione, 
l'occupazione, l'alloggio e l'applicazione della legge. Le popolazioni Rom e nomadi sono vittima di un 
numero sproporzionato di fermi e perquisizioni, e di altre pratiche di polizia discriminatorie, come le multe 
per infrazioni minori - ad esempio l'attraversamento della strada non sulle strisce pedonali o l'utilizzo di 
biciclette in cattivo stato. Questa situazione non soltanto è illegale e inficia i principi fondamentali dello 
Stato di diritto, ma alimenta anche il sentimento di sfiducia dei Rom nei confronti delle forze dell'ordine e 
di altre autorità. I funzionari di polizia di tutta Europa dovrebbero seguire una formazione standard sulle 
pratiche di polizia da considerare discriminatorie, sull'applicazione discriminatoria della legge, sulle 
pratiche discriminatorie di controllo alle frontiere e sulla profilazione illegale. Alcuni Stati membri 
dispongono già di piattaforme che favoriscono il dialogo tra le organizzazioni della società civile e le forze 
dell'ordine. Tali piattaforme, il cui scopo è quello di stabilire linee guida per le forze dell'ordine su come 
affrontare i casi di incitamento all'odio e di discriminazione, dovrebbero diventare più numerose. I 
finanziamenti dell'UE possono contribuire alla diffusione delle buone pratiche già esistenti in questo settore 
al fine di garantire operazioni di polizia eque e non discriminatorie.  

Attualmente gli episodi di incitamento all'odio non vengono il più delle volte denunciati sia perché le 
vittime temono ripercussioni sia perché non viene dato seguito alle denunce stesse. Un'applicazione corretta 
della legislazione contro la discriminazione e la criminalizzazione dell'incitamento all'odio possono servire 
ad incoraggiare le vittime a denunciare i fatti rivolgendosi alle autorità competenti. In alcuni paesi manca 
ancora una definizione del concetto di incitamento all'odio, per cui aumenta ulteriormente la difficoltà di 
prendere provvedimenti concreti contro questo tipo di azioni. Dovrebbe essere prevista per legge una 
valutazione periodica indipendente del funzionamento delle autorità di contrasto rispetto al fenomeno 
dell'antiziganismo. 

Contro tale fenomeno vanno adottate misure simili a quelle utilizzate per combattere l'antisemitismo. Come 
già avviene per quest'ultimo, tra la popolazione andrebbe condotta periodicamente un'indagine 
sull'antiziganismo, i cui risultati potrebbero contribuire a elaborare politiche adeguate per far fronte a questo 
fenomeno, oltre che ad adattare quelle già in vigore alle realtà attuali. Nelle misure politiche di inclusione 
sociale attuate negli Stati membri l'antiziganismo deve ricevere debita attenzione. Allo stato attuale, alcune 
di queste misure non prendono in considerazione le strategie nazionali di integrazione dei Rom, mancando 
quindi di una dimensione Rom. L'elevato livello di accettazione dell'antiziganismo e il suo prendere piede 
in alcuni paesi, soprattutto tra gli esponenti politici e nell'applicazione della legge, suscitano 
preoccupazione, rendendo indispensabili strumenti di patrocinio e di ricerca indipendenti. 

L'antiziganismo dovrebbe occupare una posizione preminente anche nella strategia post-2020, 
accompagnato da misure concrete per eliminarlo sotto forma di linee guida vincolanti da attuare in tutti gli 
Stati membri. Una maggiore attenzione per l'antiziganismo è ancora più importante oggi in cui si assiste a 
un suo aumento dovuto alla pandemia di Covid-19: vi sono paesi, infatti, in cui il virus ha colpito con 
particolare veemenza la comunità Rom, che in taluni casi è stata incolpata della sua propagazione. A ciò si 

                                                           
4

 Per ulteriori informazioni si rimanda al alla rubrica Notizie del sito del CESE (2018): In Europa i Rom sono ancora vittime di discriminazioni 

e profilazione etnica: l'allarme lanciato da ONG e responsabili politici. 
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aggiungono segnalazioni sempre più frequenti di pratiche discriminatorie e sproporzionate nell'applicazione 
delle misure di confinamento a danno delle popolazioni Rom che risiedono nei campi nomadi o in 
insediamenti informali, anche con il dispiego massiccio, in queste zone, delle forze dell'ordine. 

 

Punti salienti 
 Le forze dell'ordine degli Stati membri dell'UE dovrebbero ricevere una formazione riguardo 

alle pratiche di polizia discriminatorie che si possono definire discriminatorie e alla profilazione 
illegale. 

 Si dovrebbero ampliare le piattaforme di dialogo esistenti tra le organizzazioni della società 
civile e le forze dell'ordine.  

 La legislazione antidiscriminazione dovrebbe essere applicata correttamente e l'incitamento 
all'odio dovrebbe essere considerato reato. 

 La legge dovrebbe prevedere una valutazione periodica indipendente del funzionamento delle 
autorità di contrasto nel campo dell'antiziganismo. 

 Inchieste periodiche sull'antiziganismo possono contribuire a mettere a punto politiche 
veramente appropriate alle realtà attuali.  

 L'antiziganismo, data la sua tendenza ad aumentare, anche alla luce della pandemia di Covid-19, 
e la lotta contro tale fenomeno, dovrebbero occupare un posto di primo piano nella strategia post-
2020. 

 

Istruzione5 

Si dovrebbe introdurre una strategia globale per agevolare l'accesso dei bambini Rom all'istruzione, 
comprensiva di programmi pedagogici avanzati, approcci basati sulla comunità e meccanismi di recupero. 

L'accesso all'istruzione regolare è fondamentale per facilitare l'integrazione dei Rom nella società e nel 
mercato del lavoro. Ciononostante, in alcuni paesi una percentuale elevata di bambini Rom continua a 
frequentare istituti di istruzione speciali, il che è invariabilmente segno di una violazione sistemica dei 
diritti fondamentali di questi bambini, che vengono così esposti - con effetti negativi - a metodi di diagnosi 
e procedure di qualificazione inadeguati. Sono quindi urgenti controlli più rigorosi dei metodi diagnostici 
utilizzati per stabilire se un minore debba essere iscritto a una scuola speciale, e gli strumenti di valutazione 
delle disabilità mentali devono conformarsi a norme mediche e scientifiche aggiornate ed essere 
periodicamente verificati. Le valutazioni effettuate dovrebbero essere oggetto di verifiche a cura di istituti 
specializzati indipendenti. L'esecuzione di tali verifiche non andrebbe ostacolata, soprattutto se si 
considerano le conseguenze che valutazioni prive di fondamento potrebbero avere sul futuro dei bambini. 
Gli individui che sono stati esposti a una diagnosi errata dovrebbero ricevere un aiuto legale, un'adeguata 
compensazione e assistenza per gli inconvenienti subiti. 

                                                           
5

 Per ulteriori informazioni si rimanda alla rubrica Notizie del sito del CESE (2018) Inclusive education and tailored approaches can help combat 
poor educational outcomes for Roma [Una istruzione inclusiva e approcci mirati possono contribuire a ridurre gli insuccessi scolastici della 

popolazione Rom]. 
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Tutti gli Stati membri devono disporre di politiche che consentano ai minori a rischio di abbandono 
scolastico precoce, come i bambini Rom, di rimanere nel sistema scolastico il più a lungo possibile e che 
offrano loro un'istruzione di qualità al pari degli altri loro coetanei, a partire dall'educazione e dalla cura 
della prima infanzia. Il sistema scolastico dovrebbe essere valutato al fine di individuare eventuali pratiche 
che conducono alla segregazione e regolamentazioni sistemiche che generano discriminazione. Le 
organizzazioni della società civile possono svolgere un ruolo cruciale nel valutare l'eventuale presenza di 
pratiche di segregazione scolastica. Possono inoltre contribuire a ridurre il tasso di abbandono scolastico, 
partecipando alla definizione di programmi scolastici che abbiano come obiettivo la riuscita accademica 
tramite forme diverse di tutoraggio. 

L'abbandono scolastico precoce dovrebbe essere affrontato mediante un approccio intersettoriale che 
comprenda misure in materia di alloggio, salute e riduzione della povertà, poiché tutti questi aspetti 
incidono sulla frequenza scolastica dei bambini Rom. Molti bambini Rom sono infatti costretti dalle 
circostanze a provvedere alla loro famiglia e quindi ad abbandonare la scuola per mettersi a lavorare. Di 
fronte, però, alla loro mancanza di qualifiche, le possibilità di ottenere un posto di lavoro adeguato con un 
reddito corrispondente sono minime. 

Le condizioni abitative precarie in cui questi bambini versano non li aiutano certo a mantenersi al passo 
con gli studi e a fare i compiti assegnati. Numerosi Rom vivono ancora segregati in ghetti e in campi 
nomadi, in alloggi o baracche fatiscenti e sovraffollati che mancano delle dotazioni di prima necessità, 
circondati da contesti ambientali che certo non incoraggiano lo studio e l'apprendimento dopo la scuola. 
Alcuni di questi campi non sono collegati alla rete dei trasporti o sono troppo lontani dai centri urbani; di 
conseguenza i bambini Rom finiscono per partecipare solo a una parte della giornata scolastica o per non 
recarsi affatto a scuola. La pandemia di Covid-19 ha ulteriormente ridotto le possibilità dei bambini Rom 
di partecipare a pieno titolo all'istruzione, evidenziando ancor di più il divario tra le opportunità offerte a 
questi bambini e quelle a disposizione di altri loro coetanei negli Stati membri dell'UE. Oltre al fatto che 
numerose famiglie Rom non possono permettersi i dispositivi informatici necessari per consentire ai figli 
di partecipare alle attività online organizzate dalla scuola, l'ubicazione dei ghetti e dei campi nomadi non 

sempre permette il collegamento a Internet6. 

Per conseguire cambiamenti positivi nel campo dell'istruzione, devono assolutamente crescere l'impegno 
dei genitori e il loro coinvolgimento nell'esperienza scolastica dei figli. Le attività da condurre con i 
genitori, tuttavia, non dovrebbero limitarsi ad incoraggiarli a mandare i figli a scuola, ma cominciare 
piuttosto - ancor prima della nascita del bambino - da aspetti quali la prevenzione delle malattie, la parità 
di genere e la pianificazione familiare. L'analfabetismo dei genitori non contribuisce alla situazione, in 
quanto impedisce loro di seguire l'istruzione dei figli. I progetti educativi destinati ai Rom dovrebbero 
pertanto prevedere investimenti nell'istruzione dei genitori. 

Occorre aumentare il numero di mediatori scolastici per la comunità Rom, soprattutto alla luce dei risultati 
positivi registrati in numerosi istituti di istruzione a seguito dell'introduzione di queste figure professionali. 
In alcuni paesi, infatti, i mediatori sono riusciti ad aumentare in breve tempo la frequenza scolastica dei 
bambini Rom, hanno svolto un prezioso lavoro di divulgazione delle conoscenze tra i formatori riguardo a 
questa comunità, hanno organizzato attività di istruzione nelle scuole per sensibilizzare i cittadini 

                                                           
6

 Per maggiori informazioni: Dichiarazione del CESE (2020) Protecting minorities in these difficult times: the situation of the Roma community 
[Proteggere le minoranze in questi tempi difficili: la situazione della comunità Rom] (cfr. anche punto 16 della relazione). 
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all'antiziganismo, hanno facilitato il dialogo tra genitori e scuole e incoraggiato un maggior numero di Rom 
a frequentare corsi di istruzione superiore. 

L'informazione sui Rom e su altre minoranze dovrebbe diventare parte integrante dei programmi di studio 
per garantire una conoscenza di base della storia e della cultura di questi gruppi etnici. L'integrazione della 
cultura Rom nel lavoro in classe non solo aiuta a rendere la scuola più attraente agli occhi dei bambini di 
questa comunità, ma contribuisce anche ad accrescere le conoscenze relative ala diversità culturale. 
Attualmente la cultura Rom è per lo più esclusa dai programmi scolastici. L'educazione alla diversità 
culturale non dovrebbe essere orientata esclusivamente verso gli studenti, ma anche verso gli educatori e i 
dirigenti scolastici, che dovrebbero ricevere una formazione apposita al riguardo. 

 

Punti salienti 
 Le misure contro la segregazione istituzionale e i meccanismi di recupero dovrebbero costituire 

parte integrante della strategia volta a promuovere l'accesso dei Rom all'istruzione. 

 Le metodologie diagnostiche e le valutazioni impiegate per stabilire se un minore debba essere 
iscritto a una scuola speciale dovrebbero essere sottoposti a controlli e verifiche continue. 

 Anche i Rom dovrebbero aver accesso all'educazione e alla cura della prima infanzia. 
 Le organizzazioni della società civile dovrebbero essere coinvolte nei provvedimenti adottati per 

ridurre il numero di abbandoni precoci. 

 Per contrastare l'abbandono scolastico precoce tra i bambini a rischio, è necessario un approccio 
intersettoriale che affronti gli aspetti dell'alloggio, della salute e della povertà. 

 Lo stato e la mancanza di connettività nei campi Rom influiscono sul livello di istruzione dei 
bambini della comunità, e l'attuale pandemia ne condiziona ulteriormente la partecipazione 
all'istruzione. 

 Un impegno nei confronti dei genitori Rom - che vada al di là del semplice incoraggiamento a 
mandare i figli a scuola - è fondamentale per ottenere risultati positivi nel campo dell'istruzione. 

 Occorre aumentare il numero di mediatori scolastici destinati ai Rom. 

 L'informazione sulla cultura Rom e di altre minoranze dovrebbe esser inserita nei programmi di 
studio.  

 
 

Occupazione7 

L'istruzione e l'occupazione sono strettamente correlate. Indagini come EU-MIDIS II (2016) confermano 
che l'istruzione, in particolare quella della prima infanzia, può contribuire a migliorare le prospettive 

future8; di conseguenza, misure che favoriscono l'accesso all'istruzione formale e non formale sono 
essenziali per consentire ai Rom di ottenere un posto di lavoro adeguato. 

                                                           
7

  Per ulteriori informazioni si rimanda alla rubrica Notizie del sito del CESE (2019) Structural antigypsyism and poor education are main 
adversaries of Roma labour market inclusion [L'antiziganismo strutturale e la scarsa qualità dell'insegnamento sono i principali ostacoli 

all'integrazione dei Rom nel mercato del lavoro]. 
8

 Seconda indagine su minoranze e discriminazioni nell'Unione europea (EU-MIDIS II)  Rom: una selezione di risultati (2016). 
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Benché esistano progetti di formazione e di istruzione rivolti ai Rom, questi non sempre offrono opportunità 
di lavoro reali, perché non sono integrati e collegati ad altre misure politiche. È pertanto fondamentale 
garantire un seguito a tali progetti perché possano raggiungere gli obiettivi prefissati. Gli Stati membri 
dovrebbero incoraggiare un più forte coinvolgimento delle imprese in tali progetti, soprattutto a livello 
locale. I programmi a favore dell'occupazione rivolti ai Rom dovrebbero consentire loro di intervenire nel 
processo di definizione delle politiche, al fine di promuovere politiche sociali adeguate che possano 
realmente far fronte ai problemi dei Rom. Gli Stati membri dovrebbero inoltre prendere in considerazione 
la possibilità di sostenere lo sviluppo di imprese sociali al fine di creare posti di lavoro sostenibili per la 
comunità Rom, con particolare attenzione per le donne. Occorre inoltre rendere più facilmente accessibili 
ai Rom il rilascio delle licenze necessarie per la vendita di determinate merci o l'esercizio di talune 
professioni manuali. È essenziale sviluppare metodi orientati alla convalida delle competenze acquisite in 
contesti informali e non formali, soprattutto nel caso dei Rom che, costretti dalla necessità, non sempre 
riescono a portare a termine la scuola secondaria. In mancanza di una certificazione delle loro competenze 
e capacità, le loro prospettive di lavoro future appaiono ancora più disperate.  

Molti Rom hanno difficoltà ad accedere a borse di studio per proseguire gli studi. Di fronte alla mancanza 
di istruzione e di prospettive di lavoro, alcuni Rom aspirano a diventare imprenditori, ma si ritrovano 
sprovvisti delle competenze e degli strumenti di microcredito necessari per avviare la loro impresa. I fondi 
dell'UE possono contribuire in tal senso, assistendo i Rom nella creazione di cooperative e dando loro 
accesso al microcredito. 

I fondi dell'UE dovrebbero inoltre prevedere progetti che aiutino i Rom a regolarizzare il loro statuto. 
Nonostante l'importanza di offrire opportunità di formazione, i Rom non saranno mai in grado di trovare 
un lavoro regolare se continuano ad essere privi di documenti. Il problema dei Rom senza documenti esiste 
da decenni e andrebbe risolto con urgenza in considerazione delle enormi difficoltà che questo comporta 
per il loro accesso all'occupazione. Oltre che dalla mancanza di documenti, le prospettive di occupazione 
dei Rom sono ostacolate anche dal fatto che, quando fanno domanda di lavoro, essi continuano ad essere 
oggetto di discriminazione. Sebbene la maggior parte delle imprese abbia adottato misure 
antidiscriminazione, queste sono raramente adottate nella pratica. È necessaria un'opera di sensibilizzazione 
delle imprese, sostenuta da misure negli Stati membri volte a combattere l'antiziganismo in campo 
lavorativo. La discriminazione positiva può essere uno strumento importante per aumentare il numero dei 
Rom occupati, introducendo crediti d'imposta per i datori di lavoro che assumono dipendenti Rom. Anche 
la nuova garanzia per i giovani di prossima introduzione dovrebbe essere aggiornata, introducendo una 
sezione dedicata specificamente ai Rom, per far fronte ai molteplici ostacoli che questi incontrano 
nell'accesso alla formazione e all'occupazione. 
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Punti salienti 
 I progetti di formazione destinati ai Rom dovrebbero tradursi in opportunità di lavoro concrete e 

pertanto prevedere il coinvolgimento diretto delle imprese. 

 I programmi per l'occupazione destinati ai Rom dovrebbero sfociare nell'adozione di politiche 
sociali adeguate. 

 Lo sviluppo di imprese sociali, una riduzione delle pratiche amministrative necessarie per il 
conseguimento di determinate licenze e l'assistenza alla creazione di cooperative possono 
contribuire a sostenere l'occupazione dei Rom, ivi comprese le donne. 

 Sono necessarie con urgenza soluzioni per risolvere il problema dei Rom privi di documenti, in 
quanto il loro statuto irregolare ostacola le loro prospettive di ottenere un impiego regolare. 

 Interventi di sensibilizzazione, azioni di contrasto all'antiziganismo nell'occupazione e 
discriminazione positiva possono contribuire a migliorare il tasso di occupazione dei Rom. 

 La nuova garanzia per i giovani di prossima introduzione dovrebbe prevedere misure specifiche 
per i Rom. 

 
 

Alloggio 

È importante definire norme minime accettabili in materia di edilizia abitativa che prevedano tra l'altro 
l'erogazione di acqua potabile e elettricità, e la dotazione di sistemi di scarico e fognari. Si tratta di un 
aspetto particolarmente rilevante in considerazione della situazione attuale di alcuni quartieri remoti e 
isolati in cui i Rom vivono in baracche o container sovraffollati. Queste condizioni rendono estremamente 
difficile il rispetto di misure preventive quali il distanziamento sociale e il lavaggio delle mani per 
scongiurare la pandemia, e ancora più essenziale la realizzazione di investimenti a lungo termine in progetti 
infrastrutturali che tengano conto della dura realtà cui deve far fronte questa comunità. 

Vivere nei campi Rom non è soltanto difficile, dati gli evidenti disagi e i pericoli rappresentati dalla scarsità 
di igiene e di servizi prevalente. Fornire l'indirizzo di un campo Rom quale luogo di residenza non è visto 
positivamente dai datori di un lavoro e può rendere più difficile la ricerca di lavoro da parte di un Rom. 
Inoltre, la distanza di alcuni di questi campi da centri abitati più o meno grandi e la loro inaccessibilità 
incidono anch'esse negativamente sulle prospettive di lavoro e di istruzione. 

Occorre mettere a punto politiche per aiutare i Rom ad uscire dai campi e da altre zone segregate e andare 
a vivere in un'abitazione decorosa. Smembrare le famiglie per ripartirle tra case comuni diverse e perseguire 
le persone che offrono un alloggio a coloro che ne hanno bisogno non dovrebbero figurare tra le soluzioni. 
La questione dei campi nomadi, inoltre, non può essere affrontata ricorrendo agli sgomberi forzati, 
soprattutto durante i mesi invernali, ma piuttosto attraverso un piano ben strutturato, sviluppato con la 
partecipazione dei diretti interessati, che combini trasferimenti volontari verso altri comuni con alternative 
di alloggio concrete. Le soluzioni abitative messe a disposizione dei Rom non dovrebbero essere situate in 
zone remote e isolate, ma in zone collegate alla rete dei trasporti in modo che i Rom possano recarsi 
facilmente al lavoro e a scuola. Gli investimenti nell'edilizia sociale sono particolarmente necessari e 
dovrebbero anzi aumentare, soprattutto in considerazione della continua crescita dei prezzi degli immobili 
in numerosi paesi, che ha reso ancora più inaccessibili gli alloggi per le persone prive di mezzi. Le soluzioni 
abitative offerte ai Rom dovrebbero inoltre essere distribuite su più zone per promuovere, in generale, la 
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loro integrazione con la popolazione locale. Occorre creare maggiori opportunità per i Rom di acquistare 
una casa. In alcuni Stati membri sono andati a buon fine alcuni progetti in cui i Rom erano coinvolti 
attivamente nella costruzione della propria abitazione, che riuscivano così ad acquistare, tramite il 
microcredito. 

È opportuno applicare integralmente la legge sulla tutela contro le discriminazioni, anche nel caso degli 
alloggi per i Rom. Sono necessarie politiche specifiche per eliminare alla radice l'esclusione abitativa, 
soprattutto in considerazione della discriminazione cui sono esposti i Rom quando cercano di affittare un 
alloggio una volta che gli agenti immobiliare vengono a conoscenza della loro origine. 

I nomadi sono anch'essi vittima di discriminazione in materia abitativa, e si rendono pertanto necessarie 
politiche adeguate. Hanno problemi di accesso a prestiti per l'acquisto di case mobili e spesso non sono 
autorizzati a stipulare polizze assicurative, una volta che la compagnia di assicurazione si rende conto che 
il codice postale della casa mobile corrisponde a un campeggio. Spesso hanno difficoltà a trovare campeggi 
per roulotte che li accettino e a volte si vedono negare l'accesso all'energia elettrica e all'acqua. Dovrebbe 
essere istituita una rete di campeggi autorizzati per roulotte in collaborazione con le organizzazioni di Rom 
e di nomadi. Pur esistendo già in alcune zone d'Europa, tale rete va ampliata. La partecipazione di 
organizzazioni di Rom e di nomadi a questa iniziativa è fondamentale, se si considera che, in alcuni casi 
precedenti, i posti di sosta autorizzata per le roulotte dei Rom erano collocati in prossimità di autostrade o 
discariche, dove le persone erano palesemente restie a soggiornare. 

Punti salienti 
 Andrebbero introdotti standard abitativi minimi accettabili. 

 Sono necessarie politiche urgenti che consentano ai Rom di vivere in alloggi decorosi invece che 
in campi nomadi. Lo smembramento delle famiglie da ripartire tra case comuni e gli sgomberi 
forzati senza l'offerta di un'alternativa abitativa sono pratiche disumane da verificare 
costantemente. 

 Gli investimenti nell'edilizia abitativa sociale hanno un'importanza cruciale. 

 La legge sulla tutela contro la discriminazione dovrebbe essere applicata integralmente. 
Andrebbero previste politiche volte a eliminare l'esclusione abitativa. 

 Sono necessarie politiche per combattere efficacemente la discriminazione subita dai nomadi 
quando fanno richiesta di un prestito per l'acquisto di case mobili e vogliono stipulare la relativa 
assicurazione. 

 Le organizzazioni di Rom e nomadi dovrebbero essere coinvolte nella concezione di campeggi 
autorizzati per roulotte. 
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Salute9 

1.1 Raccomandazioni generali in campo sanitario 

In alcuni paesi, le popolazioni di Rom e di nomadi incontrano serie difficoltà di accesso ai servizi sanitari. 
I medici generici talvolta si rifiutano di visitare membri delle comunità nomadi perché non dispongono di 
un indirizzo ufficiale. La collaborazione tra organizzazioni della società civile e i servizi sanitari pubblici 
può contribuire a diffondere informazioni tra i medici generici sulle questioni pratiche inerenti al 
trattamento dei nomadi, anche nei casi in cui manchi un indirizzo ufficiale. Gli Stati membri dovrebbero 
impegnarsi a rispettare il principio della parità di accesso all'assistenza sanitaria, mentre dovrebbero essere 
adottate le misure legislative necessarie per garantire che i Rom privi di assicurazione sanitaria di base 
siano comunque coperti.  

I mediatori sanitari per la comunità Rom si sono dimostrati importanti, benché il loro numero resti 
comunque estremamente limitato. Essi possono indirizzare i Rom verso i servizi sanitari disponibili, 
divulgare informazioni sanitarie e monitorare specifiche problematiche sanitarie nella comunità Rom. Un 
aumento del numero di mediatori sanitari è fondamentale per garantire i diritti fondamentali alla salute e 
per contribuire a colmare le notevoli disparità esistenti tra i Rom e il resto della popolazione in termini di 
speranza di vita media. 

Le donne Rom godono di diritti limitati riguardo alla loro salute riproduttiva e spesso vengono respinte o 
denigrate quando ricevono cure sanitarie. Gli Stati membri devono abolire al più presto le pratiche sanitarie 
che violano norme etiche ragionevoli. Devono istituire e rendere al più presto operative delle unità sanitarie 

mobili ben equipaggiate per le comunità Rom che vivono in zone non accessibili o ghettizzate10. Sono 
fortemente raccomandati i programmi di visite a domicilio, che vedono coinvolti un infermiere e un 
mediatore sanitario, in particolare per le giovani madri adolescenti. Mostrando loro nuove prospettive, 
questi professionisti sanitari possono non soltanto guidare le giovani madri su come prendersi cura della 
salute propria e dei propri figli, ma anche incoraggiarle a prendere in seria considerazione l'idea di tornare 
a scuola anziché abbandonare completamente gli studi. 

 

                                                           
9

 Per ulteriori informazioni si rimanda alla rubrica Notizie del sito del CESE (2018) La situazione dei Rom in materia di salute e accesso 
all'assistenza sanitaria resta drammatica, rivela un'audizione del CESE. 

10 Parere del CESE (2018) La situazione delle donne Rom. 
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Punti salienti 
 Le organizzazioni della società civile e i servizi sanitari pubblici dovrebbero collaborare per 

fornire ai medici generici orientamenti pratici su come trattare i membri della comunità nomade 
sprovvisti di un indirizzo ufficiale. 

 La parità di accesso all'assistenza sanitaria dovrebbe costituire il principio guida in tutti gli Stati 
membri. 

 Occorre aumentare il numero di mediatori sanitari per i Rom. 

 Vanno eliminate le pratiche sanitarie che violano le norme etiche.  

 Dovrebbe essere reso disponibile un numero adeguato di unità mobili ben equipaggiate per 
raggiungere le comunità Rom che vivono in zone inaccessibili. 

 Si raccomandano programmi di visite a domicilio alle madri adolescenti per incoraggiarle a non 
rinunciare agli studi a causa della maternità.  
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1.2 La situazione della comunità Rom di fronte alla pandemia di Covid-19: la dichiarazione del CESE 

 

Proteggere le minoranze in questi tempi difficili: la situazione della comunità Rom 

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) e il suo gruppo di studio Inclusione dei Rom hanno 
accolto l'invito formulato da rappresentanti delle istituzioni dell'UE e delle organizzazioni della società 
civile a dar voce alle inquietudini che nascono di fronte al peggioramento delle condizioni delle comunità 
emarginate, tra cui i Rom, in questo periodo difficile e incerto. Un riconoscimento va ai volontari e ai 
lavoratori delle organizzazioni Rom per l'inestimabile lavoro che stanno compiendo al fine di continuare 
ad assistere la comunità Rom in questi tempi così impegnativi, durante la pandemia di Covid-19. Tuttavia, 
i loro sforzi non possono sostituirsi alla responsabilità da parte dei governi di prendere in carico l'intera 
popolazione nazionale, ivi compresa la comunità Rom, né dovrebbero sostituirsi al dovere dell'UE di 
adoperarsi per l'inclusione e l'uguaglianza dei Rom. 

In Europa, numerose popolazioni Rom vivono nella miseria da troppo tempo e la loro situazione rischia ora 
di assumere proporzioni tali da sfuggire a qualunque controllo, con gravissime conseguenze per i membri 
di questa comunità. Molti Rom vivono in campi sovraffollati, senza accesso all'acqua corrente, il che rende 
estremamente difficile mantenere il distanziamento sociale e l'igiene necessaria per scongiurare il contagio. 
In mancanza di connessione Internet e dell'hardware necessario, i bambini Rom non possono partecipare a 
nessuna delle attività didattiche online organizzate dalle scuole nel periodo di chiusura. Oltre a perdere 
terreno nel loro processo di apprendimento scolastico, ora i bambini Rom si trovano anche a patire la 
mancanza di cibo, visto che la frequenza scolastica spesso rappresentava l'unico modo per fare un pasto 
caldo al giorno. 

Molti Rom lavorano nell'economia informale non per scelta, ma perché non hanno altro modo di garantire 
la sussistenza della famiglia. data la discriminazione cui sono esposti quando si propongono per un posto 
di lavoro regolare. Viste le restrizioni di movimento, ora non possono più svolgere neanche le loro attività 
informali. Non essendo ammessi a beneficiare dell'indennità di disoccupazione o di altri regimi istituiti dai 
governi per sostenere i lavoratori che hanno perso il posto, i Rom vengono spinti verso livelli di povertà 
ancora più profondi. Al tempo stesso, l'antiziganismo è in aumento, dal momento che i Rom vengono 
accusati della diffusione del virus in alcune regioni, e suscitano un'ostilità persino maggiore rispetto al 
passato. 

Alla luce delle numerose segnalazioni provenienti da diverse organizzazioni riguardo alla drammatica 
situazione delle comunità Rom durante la pandemia, invitiamo la Commissione europea a seguire con 
attenzione ancora maggiore la situazione dei Rom negli Stati membri. Sollecitiamo gli Stati membri ad 
onorare il loro dovere di tutelare il diritto alla salute dei Rom e a tener conto della specificità delle loro 
condizioni di vita all'atto di applicare le misure di emergenza. Chiediamo che sia loro garantito l'accesso a 
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forniture idriche pulite e sicure, perché possano essere rispettate le norme igienico-sanitarie. Alle comunità 
Rom che vivono in condizioni terribili nei campi dovrebbe essere garantito accesso temporaneo ad un 
alloggio, per consentire loro di seguire in maniera adeguata le norme in materia di distanziamento sociale. 
I Rom dovrebbero avere accesso alle cure e ai test medici, alle mascherine e ai trattamenti al pari di tutti gli 
altri cittadini degli Stati membri in cui risiedono. La protezione dei diritti fondamentali dovrebbe essere 
universale e non dovrebbe variare in funzione dell'appartenenza etnica o dell'indirizzo di residenza. 

Invitiamo la Commissione europea a verificare che le azioni e i programmi dell'UE volti ad assistere i 
cittadini durante la pandemia e ad offrire successivamente la tanto necessaria ripresa, tengano conto delle 
realtà e delle difficoltà incontrate dai Rom. A questo proposito, riteniamo importante il dialogo continuo 
con i rappresentanti delle comunità e delle organizzazioni Rom, i quali possono formulare raccomandazioni 
di rilevanza tale da garantire che le azioni concepite affrontino realmente le difficoltà incontrate dalla 
comunità Rom. In quanto portavoce della società civile, il CESE ha assunto l'impegno di facilitare questo 
dialogo che aspira a raggiungere i gruppi più vulnerabili nella crisi attuale. 
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