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Con periodicità, da decenni, vengono realizzate 
analisi e diffusi rapporti sulla condizione della 
minoranza romanì, sono strumenti essenziali 

per conoscere la realtà ed i bisogni e quindi facilitare 
soluzioni e rivendicazioni dotati di senso, finalizzati a 
migliorare la condizione della minoranza romanì, 

Nei mesi scorsi è stato diffuso l’ennesimo rapporto in 
cui si evidenza che il sentimento di odio verso la mi-
noranza romanì (antiziganismo o romofobia) ha rag-
giunto in Italia 86%, per responsabilità di un dibattito 
pubblico in cui prevalgono esclusivamente le notizie 
negative, diffuse ad arte, e creano un clima di allarme 
sociale che non trova riscontro nella realtà. 

Se leggiamo un rapporto di qualche decen-
nio fa con facilità possiamo vedere che l’ana-
lisi e le denunce sono identiche all’ultimo rap-
porto, e che concretamente nulla è cambiato.  
Infatti non è difficile oggi sentire o leggere proposte, 
denunce, rapporti, analisi, ecc. che sono un copia/in-
colla di quando sentito o letto nel passato (può cam-
biare qualche termine ma la sostanza è identica), ne 
consegue che le soluzioni e le rivendicazioni sono so-
stanzialmente identiche al passato.

Da molti anni la descrizione della condizione della mi-
noranza romanì non è corrispondente alla realtà, e la 
responsabilità di questa infondatezza è da attribuire a 
tutti coloro che, direttamente o indirettamente, sono 
impegnati sul tema rom, perché sono loro che tra-
smettono le informazioni sbagliate ai media ed alla po-
litica, che amplificandole negativamente costruiscono 
un dibattito pubblico falso. 

Se dopo decenni i rapporti e le denunce non hanno 
prodotto un cambiamento del contesto ed è peggio-
rata la condizione della minoranza romani è evidente 
che la diagnosi non è corretta, e quando la diagnosi è 
sbagliata, la terapia non porta miglioramenti.

Prima di puntare il dito a responsabilità esterne (che 
sono numerose) dobbiamo riconoscere ed affrontare 
le problematiche interne all’attivismo e l’associazioni-
smo romanò.

Per tanti anni abbiamo puntato il dito contro le asso-
ciazioni pro rom che si occupavano di rom accusando-
le di strumentalizzare il tema rom e l’assenza di risul-
tati utili ha fornito una giustificazione alla nostra giusta 
critica. 

Oggi cosa fanno i numerosi attivisti e le numerose 
associazioni espressione delle comunità romanès?  
Stanno facendo meglio e quali sono i risulta-
ti, oppure stanno copiando pessimamente quan-
do è stato fatto disastrosamente nel passato?  
Oggi con l’impegno diretto di associazioni ed attivisti 
rom e sinti è migliorata la condizione delle famiglie rom 
e sinte?  

Le risposte a queste domande sono fornite dalla dram-
matica realtà della minoranza romanì, per la quale è 
certamente responsabile la politica e le istituzioni, ma 
la responsabilità maggiore è da attribuire a gran par-
te delle associazioni e degli attivisti espressioni delle 
comunità romanès per non aver prodotto credibilità e 
professionalità. 
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Una riflessione critica contribuisce a comprende-
re che rivendicazioni e soluzioni sbagliate e pri-
ve di senso implementano la discriminazione ed i 
pregiudizi verso la minoranza romanì ed alimenta-
no il sistema di disinformazione e di partecipazio-
ne folcloristica del rom, in balia della volontà altrui.  
Non possiamo più permetterci sbagliare, cioè di pro-
porre per la minoranza romanì soluzioni e riven-
dicazioni privi di senso e senza coerenza con la 
realtà. Il rischio è di non essere credibile e per evi-
tarlo occorre professionalità ed in particolare la de-
finizione ed il perseguimento di una chiara visione 
politica strategica.

E’ indispensabile la professionalizza-
zione del dibattito pubblico, “con-
vocare” il mondo della ricerca 
scientifica per operare scelte fonda-
te ed efficaci ed una seria cultura del-
la valutazione. Infatti una buona diagnosi 
prepara ed orienta le soluzioni e le rivendicazioni. 
Prendere atto che la retorica del tema rom non regge 
più: o si è capaci di definire e spiegare in modo chiaro 
il “perché e “in che modo” sviluppare la visione politica 
strategica connessa con la realtà, ed in cui l’identità 
romanì non sia un simulacro dei tempi passati, ma una 
risorsa a tutto tondo, oppure è meglio astenersi dal 
“ripetere come un mantra” la solita retorica sul tema 
rom, perché “ogni ripetizione” continua a mistificare la 
realtà. 

L’ostracismo di cui è vittima la minoranza romanì in 
Italia dev’essere interpretato in chiave sociale e cultu-
rale senza contrapporre le azioni urgenti (il soccorso 
incondizionato a chi vive in situazioni precarie e pe-
ricolose per la propria e altrui incolumità) alle azioni 

sul medio e lungo periodo, quali sono per l’appunto 
le azioni di sviluppo sociale e culturale, generalmente 
silenziose e poco spettacolari, ma molto spesso tanto 
più incisive.

Al problematico binomio “invisibilità-ipervisibilità” del 
tema rom occorre creare le condizioni per decostruire 
le rappresentazioni sociali generalmente molto nega-
tive che condannano la minoranza romanì al ruolo di 
“non-persona”, di soggetti al margine della società, ed 
avere due possibilità: 

aderire al modello egemone, spogliandosi dei propri 
tratti identitari, magari rinunciando in parte o del tutto 
alla propria lingua-cultura d’origine. La perdita dell’i-
dentità è una via che rappresenta un rischio per la co-
munità di minoranza, in quanto espone i propri membri 

al rischio della devianza sociale nel momento in cui 
vengono recisi i legami intergenerazionali e viene 
soffocata la memoria collettiva. (Agresti 2016: 104). 
Essere riconosciuta e valorizzata dal-
la comunità di maggioranza come elemen-
to costitutivo di una società complessa an-
che dal punto di vista linguistico-culturale.  
E’ quella del riconoscimento della comunità di mino-
ranza da parte della comunità di maggioranza, alla 
quale incombe la responsabilità d’instaurare un dialo-
go e di far rispettare le leggi dello Stato.

La seconda possibilità è probabilmente la più fa-
ticosa in quanto esige la disponibilità all’appro-
fondimento e alla reciprocità ma è quella che 
conviene percorrere, nell’interesse generale.  
La visione politica stratergica di Fondazione ro-
manì Italia ruota attorno alla proposta di legge di 

portata esclusivamente culturale volta al ricono-
scimento della minoranza linguistica romanì.  
Attraverso la proposta di legge intendiamo avvia-
re un primo movimento necessario (ma non suf-

ficiente) per iniziare un riconoscimento reciproco tra 
comunità di maggioranza e comunità di minoranza.

I partecipanti al corso di formazione  
“Esperto di sviluppo di comunità” del progetto Ro-
manipè 2.0 (bando APAD) e gli aderenti a Fonda-

zione romanì Italia, al termine del percorso formativo 
hanno elaborato un manifesto, sintesi di una proposta 
politico-culturale per la minoranza romanì. 

1.    Una politica per la lingua-cultura romanì: “co-
noscere e riconoscere”

1. Riconoscere lo status giuridico di minoranza linguistica

2. Conoscere e promuovere l’arte, la lingua-cultura romanì 
e la storia delle comunità romanès. Codificare la lingua ro-
manì, non rigida ma “polinomica”, cioè tollerante delle va-
riazioni dialettali, anche in forma scritta.

3. Costruire una “casa comune” per sostenere i valori 
dell’identità romanì e le specificità culturali, ed essere un 
interlocutore autorevole di fronte alle Istituzioni   

2    Professionalizzazione del dibattito pubblico 

1. Convocare il mondo scientifico nella produzione di ri-
cerche qualitative e quantitative

2. Attivare una seria cultura della “valutazione” delle ini-
ziative e rendere pubblico il “come”, il “quando” ed il “per-
ché” delle iniziative e delle risorse

3. Concedere la facoltà di auto dichiarare la propria appar-
tenenza ad una minoranza linguistica storica nelle rilevazio-
ni statistiche della popolazione.

 

3    nuovo paradigma delle politiche sociali

1. Costruire un nuovo modello di sviluppo degli interventi 
per le comunità romanès basato su processi con approccio 
interculturale, politiche finalizzate alla “normalità”,  “auto-
nomia” e la sinergia tra istituzione, politica, mondo scienti-
fico e comunità di minoranza

2. La legalità come cultura dei diritti esigibili: dalla regola-
rizzazione dei documenti all’accertamento dei requisiti per 

l’affermazione dei diritti-doveri e delle tutele

3. “No” alle politiche segreganti, differenziate e di assi-
stenzialismo culturale con approccio multiculturalista

4. “No” a campi nomadi e microaree per sole comunità 
romanès 

5. “No” a sgomberi e sfratti senza soluzioni alternative che 
umiliano le norme e le persone 

6. “Si” al superamento delle politiche abitative segreganti 
con approccio interculturale, soluzioni diversificate condivi-
se (per esempio modello Housing first).

7. 

4    Processi di sviluppo delle comunità 

1. Promuovere l’incontro con le comunità attraverso il lin-
guaggio dell’identità culturale, dell’arte, della bellezza, al 
fine di costruire un territorio “caldo” sul piano delle rela-
zioni, “dolce” sul piano dell’impatto, “stimolante” sul piano 
dello scambio culturale. Partendo da quello che accomuna 
le comunità, creare il contatto comunicativo e scoprire le 
differenze.  

     (Per esempio progetti e laboratori con approccio di Urban 
street art)

2. Implementare iniziative di processi di sviluppo delle co-
munità in cui i concetti di inclusione e di evoluzione cultura-
le, con progettualità integrata, sono i fili conduttori di tutte 
le azioni. Implementare la formazione di esperti di sviluppo 
delle comunità.

3. Partecipazione attiva e qualificata delle professionalità 
espressioni delle comunità romanès, specifica e non esclu-
siva, nei progetti e processi consultivi e decisionali, laddove 
per “qualificata” si intende dotata di conoscenze-compe-
tenze professionali e requisiti morali.

“L’esperienza sociale è l’aspetto collettivo  
di un naturale apprendimento individuale.  

La comunicazione è educazione nella misura in cui  
modifica i comportamenti e determina l’apprendimento.” 

(Raffaele Laporta, L’autoeducazione deLLe comunità)

“Nessuno libera nessuno,  
nessuno si libera da solo, 

gli uomini si liberano insieme.”  
(Paulo Freire)

MANIFESTO
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Secondo la definizione data dalla Commissio-
ne europea contro il razzismo e l’intolleranza 
(ECRI) “l’Antiziganismo è una forma di razzismo 

particolarmente persistente, violenta, ricorrente e co-
mune, [...]è una forma di razzismo specifica, un’ide-
ologia fondata sulla superiorità razziale, una forma di 
disumanizzazione e di razzismo istituzionale nutrita da 
una discriminazione storica, che viene espressa, tra gli 
altri, attraverso violenza, discorsi d’odio, sfruttamento, 
stigmatizzazione e attraverso le più evidenti forme di 
discriminazione”. 

Secondo Valeriu Nicolae1 è “un fenomeno sociale com-
plesso che si manifesta pubblicamente attraverso episodi 
di violenza, espressioni di odio, sfruttamento e discrimi-
nazione, ma anche attraverso discorsi e rappresentazioni 
prodotti da politici e accademici, segregazione abitativa e 
spaziale, stigmatizzazione diffusa ed esclusione socio-e-
conomica”2. (Nicolae, 2008)

L’antiziganismo in Italia è una piaga pericolosa, una minac-
cia reale per la società democratica, plurale e inclusiva sul-
la quale occorre mantenere alta la guardia. La facilità con 
cui i discorsi d’odio rivolti a rom e sinti trovano terreno fer-
tile nel nostro Paese ha come conseguenza, infatti, quella 
di rendere sempre più accettabili e condivisibili, da parte 
dell’opinione pubblica, posizioni estreme e penalizzanti nei 
confronti di tali comunità, contribuendo così ad alimentar-
ne un’immagine negativa e stereotipata. 

I ferventi sentimenti di antiziganismo presenti in Ita-
lia continuano a ostacolare l’adozione di politiche ef-
fettivamente inclusive, oltre a tradursi in evidenti con-
seguenze sulla quotidianità del gruppo bersaglio.  

1 Valeriu Nicolae, rom rumeno è il Rappresentante speciale del 
Segretario generale del Consiglio d’Europa sulle questioni relative ai rom.

2 Datti trattati da http:// www.ergonetwork.org/antigypsyism.htm

Il Pew Research Center, un autorevole think-tank ameri-
cano, ha aggiornato i dati già diffusi nel 2014, evidenzian-
do come l’86% degli interpellati nel nostro Paese abbia 
espresso un’opinione indistintamente negativa riguardo ai 
rom3.

Una forma di razzismo in cui è presente una componen-
te biologica e che produce la disumanizzazione dei rom, i 
quali sono percepiti come non moralmente degni di essere 
titolari di diritti umani. I termini antiziganismo e romofobia 
sono entrati nel linguaggio politico europeo solo di recen-
te. Il primo documento ufficiale è la risoluzione del Parla-
mento europeo adottata il 28 aprile 2005  in cui si invita la 
Commissione europea a intervenire per combattere antizi-
ganismo/romofobia in tutta Europa, nella consapevolezza 
dell’importanza di eliminare urgentemente i continui e vio-
lenti fenomeni di razzismo e discriminazione razziale contro 
i rom, dal momento che ogni forma di impunità per attacchi 
razzisti, dichiarazioni d’odio di gruppi estremisti, sgomberi 
illegali e persecuzione da parte delle forze dell’ordine mo-
tivate da antiziganismo e romofobia incidono sull’indeboli-
mento dello stato di diritto e della democrazia.

L’antiziganismo è una delle principali ragioni che ha im-
pedito che la loro situazione generale potesse migliorare, 
ad eccezione di alcuni progressi in certi paesi. Le politiche 
contro gli zingari nuocciono agli sforzi a favore dell’inte-
grazione, così come gli stereotipi profondamente radicati 
impediscono ai politici di impegnarsi a realizzare interventi 
in materia di integrazione dei Rom e Sinti a ogni livello4. 

3 Datti trattati da Pew Research Center, Report: Faith in the 
European Project Reviving, giugno 2015, al http://www.pewglobal.
org/2015/06/02/faith-in-european-project-reviving/

4 Dal rapporto: La situazione di Rom e popolazioni viaggianti 
nel contesto della crescita dell’estremismo e della xenofobia e della crisi 
dei rifugiati in Europa, Il congresso dei poteri locali e regionali, Consiglio 
d’Europa, 2016

L’antiziganismo    
  o romofobia

5

 I Rom devono affrontare quotidianamente povertà, 
esclusione sociale e razzismo. Ma due fenomeni distin-
ti, povertà e antiziganismo, sono strettamente collegati. 
Con l’allargamento dell’Unione europea a Est nel 2004 e 
nel 2007, circa due milioni di rom sono diventati cittadini 
europei e membri della più grande minoranza etnica eu-
ropea. Molti paesi come Francia, Italia, Gran Bretagna e 
Belgio hanno cercato di limitarne la libertà di circolazione.  
La temuta “invasione” dell’Occidente da parte dei Rom 
dell’Est Europa non c’è stata. In termini numerici, la mi-
grazione dei rom corrisponde a quella del resto della po-
polazione dei rispettivi paesi d’origine. Nonostante ciò, la 
paura del’ “invasione”, manipolata attraverso l’uso distorto 
di dati, storie e immagini, è ciò con cui numerosi governi 
hanno giustificato le misure drastiche che hanno preso per 
fermare i Rom. In un paese come l’Italia, con un dibattito 
politico e pubblico esasperato, questo ha favorito la diffu-
sione di sentimenti romofobi e di antiziganismo nell’opinio-
ne pubblica. 

Rispetto all’antisemitismo, che è la forma di discriminazio-
ne più simile, l’antiziganismo è meno noto perché non è 
stato toccato dallo stesso tabù ideologico dopo la secon-
da guerra mondiale, questo anche a causa del fatto che 
l’Olocausto Rom è stato a lungo negato e dimenticato.  
Molte persone che non hanno mai avuto relazioni con 
rom, sinti e popolazioni viaggianti manifestano spontane-
amente descrizioni dettagliate e cariche di stereotipi che 
riguardano l’aspetto e il comportamento di questi gruppi 
etnici. Importanti personaggi pubblici e organizzazioni 
che influenzano l’opinione pubblica – sia funzionari eletti 
sia altre figure – hanno apertamente fatto uso di una re-
torica razzista o stigmatizzante. In alcuni casi, queste 
parole sono state interpretate come incitazione all’azione 
violenta contro i rom, come assalti violenti e persecuzio-
ni. I discorsi anti rom, compresi quelli pronunciati duran-
te le campagne elettorali, debbono essere condannati 
con decisione in tutti i casi e puniti quando infrangono la 

legge contro l’incitazione all’odio. È auspicabile che i par-
titi politici adottino anch’essi misure di autoregolamen-
tazione che escludano il ricorso a espressioni razziste5.  
La situazione sembra peggiorare nel tempo e limita-
ti miglioramenti sono stati registrati e ci sono diversi 
e documentati casi di discorsi di odio aperto da po-
litici italiani. (ERRC 2000, ECRI 2012, ECRI 2015). 

Uno degli strumenti istituzionali introdotti dall’Italia per il 
contrasto all’odio è l’Ufficio Nazionale Anti-discriminazioni 
Razziali (UNAR), il cui “il Contact Centre nel 2015 ha regi-
strato 411 casi di antiziganismo, il 78% dei quali ha per 
oggetto il settore dei crimini d’odio on-line ed i media, sol-
tanto nel 2015 l’Unar ha registrato per le imprese operanti 
settore on-line circa 1700 contenuti illegali”. (UNAR, 2015)

Gli stereotipi dell’antizinganismo continuano anche a es-
sere d’uso e propagati dai mezzi d’informazione. Diversi 
periodici e trasmissioni radiotelevisive parlano di rom e 
sinti solo nel contesto di problemi sociali e criminalità 
Il crescente antiziganismo che si è diffuso negli ultimi 
anni nella società italiana ha portato a diversi rappor-
ti e richiami verso l’Italia da parte di organismi interna-
zionali: il Consiglio d’Europa, Amnesty International.  
Nel 2010 è stata l’Onu attraverso il Comitato per l’elimina-
zione delle discriminazioni razziali (CERD) a sollevare pre-
occupazioni per l’hate speech contro i rom. 

Infine l’Ecri, l’organo per i diritti umani del Consiglio d’Euro-
pa nel 2012 e 2015 ha parlato proprio della necessità per 
l’Italia di combattere l’antiziganismo nei media.

5 Dal rapporto di Thomas Hammarberg, commissario per I diritti 
umani del Consiglio d’Europa, dopo la sua visita in Italia 26-27 maggio 
2011.

di Roland Ciulin
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L’educatore è anche il contesto sociale in 
quanto svolge una funzione pedagogica. 
Quindi per quanto riguarda il nostro di-

scorso di una politica dell’accoglienza occorre 
educare il territorio, il tessuto sociale, il sistema di 
relazione che lo caratterizza a diventare dialogico 
e educante per tutti, per gli operatori, per la rete e 
per gli immigrati. 

Per realizzare questo non è possibile un approc-
cio addomesticatorio nei confronti delle diversità. 
Il compito è di riflettere su cosa fare o sperimentare per 
favorire lo sviluppo della cittadinanza attiva delle comu-
nità ed il loro processo partecipativo. 

Questo necessita la creazione di luoghi d’incontro at-
traverso la definizione di un modello di relazione so-
ciale basato sulla possibilità di ricostruire il legame so-
ciale su base culturali nuove che tengono conto della 
pluralità di storie e linguaggi presenti sul territorio.  
Il territorio deve diventare lo spazio di un vissuto diverso 
rispetto a quello della paura, della diffidenza, del pregiu-
dizio e della discriminazione; il compito dello sviluppo 
sociale di comunità è quello di leggere il bisogno, e farlo 
attraverso processi di ricerca concepiti come ricerca-a-
zione partecipata. 

Un tipo di ricerca che avviene attraverso l’attività sul ter-
ritorio, ma il discorso deve essere concepito come “dia-
gnosi sociale” cioè di una lettura integrata fatta insieme. 
Per riprendere l’espressione di Paulo Freire la “peda-
gogia degli oppressi” (l’educazione come pratica della 
libertà) deve essere elaborata con gli oppressi e non per 

essi; attraverso questo lavoro la persona/comunità rie-
labora la sua storia socio-culturale e la sua condizione. 

Come scrive Paulo Freire dobbiamo sape-
re che “nessuno libera nessuno, nessuno si li-
bera da solo, gli uomini si liberano insieme”.  
Quindi dobbiamo costruire luoghi e attività che permet-
tono processi di sviluppo della cittadinanza e dell’e-
guaglianza dei diritti. Per questo occorre partire dalle 
somiglianze e non dalle differenze (che non significa ab-
bandonare le differenze ma riprenderle in una fase suc-
cessiva), penso che sia un errore partire dalla diversità 
poiché significa mettere subito l’accento su quello che 
separa, invece bisogna iniziare la relazione/educazione 
con quello che unisce e paradossalmente le differenze 
uniscono nella misura in cui siamo simili perché diversi. 

Non è un gioco di parole: siamo contemporaneamente 
simili e diversi, la somiglianza e la differenza non posso-
no essere staccate l’una dall’altra. Partendo da quello 
che ci accomuna è possibile scoprire le differenze, solo 
dalle somiglianze è possibile creare il contatto comuni-
cativo. 

Il territorio locale deve essere un territorio 
“caldo” sul piano delle relazioni,  
“dolce” sul piano dell’impatto   
“stimolante” sul piano dello scambio.

E proprio nel momento somiglianze e differenze del no-
stro essere sociale vengono separate che nascono sia 
l’universalismo assimilatorio che nega le differenze, sia il 
differenzialismo etnico che nega le similitudini.

Somiglianze e differenze
“La teoria materialistica secondo la quale gli uomini sono il prodotto delle cir-
costanze e dell’educazione; e quindi degli uomini differenti sono il prodotto di 

circostanze distinte e di una educazione differente, dimentica che le circostanze 
possono essere cambiate precisamente dagli uomini; e che l’educatore stesso ha 

bisogno di essere educato”  
(Carl Marx) 

di Corsina Depalo

Nell’ambito delle iniziative promosse dall’As-
sessorato al Welfare del Comune di Bari 
“Generare culture non violente”, l’Associa-

zione di volontariato per l’intercultura “EUGEMA 
Onlus” ha incontrato a Bari come ogni anno, a 
consuntivo dell’anno di impegno al fianco delle 
donne del campo rom di Japigia, in Strada San-
ta Teresa, le stesse donne il giorno 30 novembre 
2018 dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

Il “fuoco” diventato in questa iniziativa l’elemento sim-
bolico di cultura millenaria del popolo rom, attorno al 
quale raccogliersi con le donne rom, è stata l’occasio-
ne per   presentare il libro gioco  “99 domande sulla 
popolazione romanì”, Editore Futura, a cura della FRI 
(Fondazione Romanì Italia) e coautrice Corsina Depalo 
presidente di Eugema Onlus. Con tale libro/gioco si in-
tende contribuire alla costruzione di un nuovo approccio 
culturale, politico e metodologico alle tematiche relative 
alla popolazione romanì. Un processo di partecipazione 
attiva e consapevole alle sfide socio culturali del terzo 
millennio. L’obiettivo è diffondere una diretta cono-
scenza delle comunità romanès e della cultura romanì 
per contribuire ad avviare un diverso dibattito pubblico 
con la popolazione romanì e alimentare un profondo e 
radicato cambiamento nello sviluppo delle comunità 
romanès e del loro approccio nell’opinione pubblica e 
nelle istituzioni.

“Donne invisibili tra le stesse donne per rendersi vi-
sibili”, è il bisogno sempre più forte di riscatto sociale e  
di dignità, in un  processo di resilienza nella propria fami-
glia e nell’intera comunità che prende forma e coscienza 
del giusto riconoscimento tra gli uomini.

Sportello di ascolto Pedagogico Clinico® e di Media-
zione Familiare

L’incontro di quest’anno si è contraddistinto da una no-
vità d’impegno di Eugema Onlus, l’apertura all’interno 
del campo rom di uno sportello di ascolto Pedagogi-
co Clinico® e di Mediazione Familiare, iniziativa in-
serita nella rete di “Generare Culture Non violente” pro-
mossa dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari.  
Lo sportello realizzato attraverso l’utilizzo di una ROU-

LOTTE che Eugema Onlus ha messo a disposizione nel 
campo rom per tale scopo, si avvale esclusivamente di 
risorse volontarie. Responsabile dello sportello è la per-
sona autrice di questo articolo, che mette a disposizione 
le sue professioni per creare uno spazio che accoglie, 
che ascolta e sostiene, evitando giudizi nel rispetto delle 
identità culturali, contribuendo a prevenire conflitti che 
possono sfociare in comportamenti violenti e devianti.

L’azione pedagogica ed educativa attraverso lo Spor-
tello d’Ascolto Pedagogico Clinico® e di Mediazione 
Familiare, è rivolta a rispondere ai bisogni educativi e 
sociali delle persone rom a (e non rom), in particolare 
interventi di aiuto e attività di ascolto sulla genitorialità 
in favore di: 

genitore singolo  –  coppie  –  gruppi

Nello specifico:

persone single o genitori “effettivi” o “biologici” con uno o più figli  
–  genitori “in attesa”  –  coppie coniugate e di fatto  –  coppie che 
stanno “pensando” di diventare genitori  –  genitori con figli adottati, 
e genitori affidatari    –  genitori con figli che provengono da altri 
matrimoni le cosiddette famiglie “allargate”  –  genitori separati o 
ivorziati  –  genitori in conflitto  –  nuove coppie, con persone dello 
stesso sesso  –  genitori con figli disabili  –  genitori di figli che pre-
sentano fragilità (Bes, DSA, vittime di bullismo, con dipendenze…)  –  
etnogenitorialità  –  genitori che hanno subito perdite  –  insegnanti, 
dirigenti scolastici per promuovere azioni e sostegni ai genitori e alle 
famiglie degli studenti.

Lo Sportello di ascolto avrà come obiettivi:

•  creare uno spazio d’ascolto e di riflessione 
•  creare opportunità di prevenzione delle difficoltà 
personali, relazionali, conflittuali nei diversi contesti di 
vita creare una opportunità di rilettura delle dinamiche 
relazionali di coppia e del genitore singolo con il/i pro-
prio/i figlio/i   
•  prevenire, individuare i possibili abusi, maltrattamen-
ti, violenze assistite dei minori  
•  creare un collegamento con le risorse presenti sul 
territorio predisponendo interventi di aiuto continuativi 
e mirati

Donne rom intorno al fuoco
         (IV edizione)
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I l distretto di Kannauj intorno all’anno 1000 era la 
capitale intellettuale, culturale, spirituale e artistica 
dell’India del Nord ed in questo territorio abitavano 

le comunità romanès, che erano molto ben conside-
rate e posizionate per le loro qualità artistiche e arti-
gianali.

Le comunità romanès sono originarie del nord 
dell’India, più precisamente di Kannauj, nell’ Ut-
tar Pradesh, centro culturale, spirituale ed eco-
nomico situato lungo il corso del fiume Gange. 
Nell’inverno dell’anno 1018 il Sultano Mahmud di Ghazni 
invade il Kannauj, è in quel momento le comunità romanès 
che abitavano in quel territorio dovettero fuggire per evitare 
le persecuzioni e la schiavitù, dirigendosi verso ovest, se-
guendo il percorso del sole e, strada facendo, il vocabola-

rio della lingua romanì si arricchì di termini persiani, armeni, 
caucasici e greci.

Kannauj fu vittima del sultano Mahmud de Ghazni che 
fece prigioniera la totalità della popolazione. Le ricchezze 
vennero depredate, i cittadini prigionieri furono deportati. 
Gli antenati delle comunità romanès dovettero dunque su-
bire la schiavitù dei sultani turco-afgani che regnarono tra il 
X e il XII secolo, i quali si servirono della loro abilità di pren-
dersi cura dei cavalli, di lavorare i metalli, di cantare, ballare, 
suonare strumenti musicali, ma anche delle loro capacità 
militari durante le guerre.

La diaspora romanì nel corso dei secoli ha toccato tutti i 
continenti, attraverso movimenti migratori delle comunità 
romanès. 

L’ identità etnica romanes viene identificata 
tramite la romanipé, che viene definita come 
un insieme di valori, credenze, pratiche, sim-

boli, punti di riferimento, leggi. 

Le culture di tipo cacciatore, costituiscono le loro identi-
tà rapportandosi a un presente continuo, divenuto in ogni 
momento futuro continuo che riflette il passato continuo 
o la memoria culturale, secondo la concezione del tempo 
circolare. 

La struttura sociale inerente a una tale visione è derivata 
dall’idea della continuità della discendenza. Il fondamento 
sacro del Romanipe lo rappresentano i bambini, consiglio 
clericale - KRIS degli anziani, la legge - phralipe (fratellan-
za), la pratica mistica - ujipen ai Pakiv (la purezza e l’onore), 
e la rivelazione - la famiglia. Perché ogni misticismo pre-
suppone iniziazione e purificazione, rivelazione, intuizione 
ed estasi, anche il misticismo della famiglia rom si costrui-
sce con questi concetti. 

Nella famiglia tradizionale Rom il modello educativo è 
sperimentale-intuitivo, basato sulla responsabilità col-
lettiva e sull’educazione al senso di vergogna - “laja-
ipe” - e al mantenere la tradizione nelle generazioni.  
Questa tradizione, tramite il suo carattere sacro, inalienabi-
le e indubitabile, ha il valore di un dogma, il cui nucleo sono 
tre concetti fondamentali: “phralipe” la rivelazione delle re-
lazioni di fratellanza della comunità, di aiuto reciproco e la 
condivisione del destino;”pakiv”, la fede, il rispetto, l’ono-
re e la fiducia reciproca e anche di conservare la purezza 
spirituale e corporale - “ujipe”; “Baxt” il culto della fortuna, 
l’opportunità presente nella vita di coloro che seguono le 

regole del “phralipe” e del “pakiv”, in opposizione con il 
“bibaxt”, è sfortuna che si verifica in assenza dei primi due 
- “phralipe” e “pakiv”. (Delia, 2007)

La Dharma dei Rom, concetto simile a quello indù, è 
la Costituzione della tradizione Rom rappresentata dal 
romanipen, la legge romani, un sistema di regole e con-
cetti comunitari che gravitano attorno al modello di iden-
tità della cultura tradizionale: la famiglia comunitaria.  
La famiglia e la comunità, nel-
la cultura tradizionale rom sono interdipendenti.  
L’azione comunitaria verso la famiglia è ancora più forte 
se i confini tra la famiglia e la comunità sono più flessibili, 
come è il caso della famiglia allargata, avendo essa stessa 
le caratteristiche di una comunità, dove i gruppi di discen-
denti tra loro si devono reciprocamente lealtà a causa delle 
relazioni bilaterali complementari e di affinità. 

Questa rete di parentela viene creata tramite il matrimo-
nio tra i gruppi di discendenti, in modo che i parenti di 
un coniuge si imparentino con i parenti dell’altro, ed è il 
principio fondamentale di scambio di valore equiva-
lente. La famiglia rom è, infatti, la comunità, non solo 
per fattori di controllo sociale, naturale per qualsiasi so-
cietà tradizionale, ma soprattutto per i rapporti di pa-
rentela culturali (“phralipe”), fatto per il quale siamo in 
grado di chiamarla Famiglia Comunitaria. (Delia, 2007) 

I confini dell’identità possono essere definiti tramite gradi 
diversi del gruppo sociale e dalla necessità di differenziarsi 
dagli altri sottogruppi / nazioni Rom - “Aver Roma” (altri 
Rom). 
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A volte il concetto di “amare Rom” (nostri rom), una comu-
nità i cui membri sono parenti,  si sovrappone alla “amari 
familia” (la nostra famiglia). A volte “amare Rom” sono gli 
abitanti di una zona residenziale comune, che organizzano 
eventi di famiglia insieme, si sostengono e proteggono re-
ciprocamente di fronte ad altri gruppi, hanno un mestiere 
tradizionale comune, sono legati attraverso le relazioni co-
niugali o fanno affari insieme. 

Nella famiglia tradizionale rom, ogni persona ha un posto 
speciale, che si conosce e si rispetta il per il suo status e il 
suo ruolo, sa quello che gli viene consentito e ciò che non 
è permesso. Così vengono prevenuti i conflitti di ruolo, che 
sono la causa di molti traumi intra-famigliari nelle società 
moderne. Il ruolo svolto da ciascun membro della stessa 
famiglia presuppone obblighi e diritti ben definiti che non 
creano confusioni e dubbi. L’individuo dipende dalla sua 
famiglia e il bene della famiglia nel suo complesso dipende 
dal comportamento di ogni individuo. A ogni membro della 
famiglia viene ricordato di volta in volta con formule verbali 
e non verbali le regole che devono essere rispettate al fine 
di non procurare vergogna alla famiglia (“Lajaipe”) e di go-
dere della sicurezza e protezione certa dalla famiglia. (Delia 
Grigore, 2001)

Questa interdipendenza individuo - famiglia, questo stile di 
vita porta a un rapporto speciale tra i membri della comu-
nità, a un legame permanente, a una solidarietà e comu-
nicazione intuitiva permanente. Nella comunità rom, ogni 
individuo esiste principalmente come un membro della fa-
miglia. Le interazioni tra gli individui sono percepite come le 
interazioni tra le famiglie, così il prestigio individuale onora 
tutta la famiglia, ma nello stesso modo l’errore dell’indivi-
duo si riflette negativamente sull’intera famiglia. 

Questo è il motivo per cui, in questo tipo di cultura basa-
ta sui valori della collettività, ogni individuo si comporta in 
modo più responsabile che nelle culture moderne basate 
sui valori individuali, perché non risponde solo lui per le sue 
azioni, ma risponde tutta la famiglia. I valori fondamentali 
della famiglia rom sono l’aiuto reciproco e la responsabilità 
collettiva, completate dal sentimento fraterno reciproco.  
Nella famiglia rom tradizionale-patriarcale, i ruoli maschili - 
femminili non si definiscono gerarchicamente superiore-in-
feriore, ma complementari: l’uomo è il capo della famiglia 
ed è responsabile per il mantenimento della moglie e dei 
figli; la donna è responsabile dell’educazione dei figli, dei 
lavori domestici, compresa la cucina, e della supervisione 
dei familiari malati o anziani. Tuttavia, la donna contribuisce 
al reddito familiare, per esempio vendendo oggetti prodotti 
dal marito. (Delia Grigore, 2001)

L’intera filosofia di vita della cultura tradizionale dei Rom si 
basa sull’opposizione puro / “uźo” - impura / “mahrime” 

Il concetto di puro, nella cultura tradizionale dei Rom, coin-
volge sia la dimensione fisica sia quella spirituale, la prima 
assorbita dalla seconda; la purezza del corpo non è altro 
che un riflesso - causa ed effetto - di purezza morale. La 
conservazione delle leggi della purità è uno dei fattori più 
importanti di protezione e coesione comunitaria nella so-
cietà tradizionale Rom. Nella stessa ottica, anche quando 
si parla del matrimonio delle ragazze, il cosiddetto “prezzo 
della sposa”, i Rom utilizzano il termine “pokinel” (paga-
mento), un termine di cui il cui senso significa “apprezzare” 
la verginità della sposa, di “valorizzare”, di “compensare”, 
di scambiare il simbolo della purezza col simbolo dell’oro, 
entrambi rappresentando valori dell’onore e del prestigio 
sociale nella comunità tradizionale rom. In questo senso, il 
sintagma più vicino alla verità della cultura romani è di “va-
lorizzare la purità della sposa”, e non di “vendere la ragazza 
al matrimonio”. 

Il fattore di controllo e di sanzione sociale all’interno delle 
comunità tradizionali Rom lo ha il tribunale Rom (il romano 
kris), composto esclusivamente da maschi, come equili-
brio maschile della potenza femminile di tipo magico. Un 
ruolo importante nella famiglia tradizionale Rom lo rap-
presentano “amare phure”, che vuol dire i nostri anziani, 
i nostri nonni. Mentre nelle culture tradizionali l’accento 
cade sul bene comunitario, per il quale l’interesse indivi-
duale può essere facilmente abbandonato, nelle culture 
moderne è sottolineato apparentemente il bene indivi-
duale, a seconda dello stato della comunità, spesso sa-
crificata al fine dello scopo per la realizzazione del primo.  
Questo spiega la libertà dell’individuo nel rapporto con i 
vincoli del sistema e le raccomandazioni della società e 
l’accettazione, relativamente facile senza complessi, di 
mettere su una famiglia solo attraverso un rapporto ses-
suale senza consacrazione e il riconoscimento comunita-
rio. 

Le culture moderne assumono il rischio dello squilibrio 
nella comunità, perché un tale cambiamento di status, 
rimasto sconosciuto alle famiglie, rappresenta oltre che il 
pericolo di alleanze indesiderate, di perdere la coesione 
sociale e la coerenza logica dell’esistenza umana, ma può 
significare anche sperimentare qualche grande trauma fi-
sico e mentale, dell’individuo abbandonato al fattore im-
prevedibile delle sue libertà illusorie. Le culture tradizionali 
rifiutano questo rischio impegnandosi nella vita individuale 
permanentemente ritualizzata. 
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Parlare di accoglienza vuol dire affrontare anche 
il tema della cittadinanza tenendo conto dei mu-
tamenti socio-antropologici del territorio locale, 

della definizione della propria identità collettiva. Sono 
processi che si sviluppano con la presenza di culture 
diverse che portano con loro nuovi modi di essere, 
concezioni del mondo, storie e lingue diverse. Tutto 
questo non avviene tuttavia in modo indolore; mette 
in discussione l’identità culturali di tutti, ridefinisce un 
Noi, anzi nonostante la divisione tra Noi e Loro, il Loro 
è parte integrante di noi. 

La difficoltà stà nel mettere in discussione le proprie map-
pe mentali, le proprie rappresentazioni, il proprio modo di 
vedere l’altro e di vedere se stesso nel rapporto con l’altro. 
La presenza di culture diverse non è solo un fenomeno che 
investe l’organizzazione sociale, il suo modello di funziona-
mento ma è anche un fenomeno che conduce a rivedere la 
concezione della socialità, della cittadinanza e quindi della 
democrazia. 

La presenza attiva di culture diverse mette in crisi il mec-
canismo di autorappresentazione del territorio; le mappe 
culturali degli attori del territorio (società, scuola, servizi so-
cio-assistenziali, socio-sanitari, ecc.) incontrano altre map-
pe; queste mappe dicono e rappresentano cose diverse. 

Si creano cortocircuiti comunicativi nei processi di costruzio-
ne sociale dei bisogni e delle aspettative degli uni e degli altri; 
la minoranza vive spesso la “cultura del sospetto”, la condi-
zione di inferiorità e di estraneità rispetto alla sua condizione.  

Le persone di una minoranza culturale vivono a tutti gli 
effetti la condizione del colonizzato: la discriminazione 
(sociale e politico-istituzionale), la separazione, la margi-
nalità. Se si vuole ragionare sull’accoglienza intesa come 
costruzione di nuovi spazi di cittadinanza non si può non 
ragionare sugli aspetti sociali della diversità culturale, 
che hanno un peso enorme nel condizionare la vita re-
lazionale. I processi di acculturazione, cioè il contatto tra 
culture non avviene mai su un terreno neutrale ed effetti-
vamente paritario, ma sono situati socialmente e s’inseri-
scono in un sistema di rapporti tra classi e gruppi sociali. 
Il processo di ridefinizione di sé in un contesto nuovo av-
viene in una situazione che è spesso di marginalità, di di-

suguaglianza e anche talvolta di vere e proprie ingiustizie. 

Non si può parlare dei fenomeni di acculturazione, di con-
tatto tra gruppi culturali diversi, come di “semplici fenome-
ni di contatto e mescolanza di civiltà, senza tener conto 
sufficientemente delle congiunture sociali nelle quali av-
vengono questi incontri”. Inoltre l’incontro tra culture non 
è un incontro astratto tra categorie culturali ma tra persone 
e gruppi che hanno dei vissuti, una storia concreta, una 
lingua, dei modi di vita e una concezione delle cose. 

L’incontro passa anche attraverso la costruzione dell’im-
magine sociale di sé e dell’altro; questo è vero per tut-
ti i soggetti coinvolti. L’immagine sociale dell’altro e di 
sé è anche una immagine interiorizzata e forma la no-
stra mappa mentale.L’incontro con l’altro diverso da 
noi ci aiuta a conoscerci meglio, ricostruire i legami so-
ciali e creare una rete territoriale più solidale per tutti. 
La partecipazione attiva delle culture diverse alla vita socia-
le del territorio porta un cambiamento, porta anche delle 
tensioni, produce paure e diffidenza. Solo se si costruisco-
no i luoghi dell’incontro e della partecipazione si può pen-
sare di costruire degli spazi di cittadinanza reali e rispettosi 
del pluralismo culturale.

La partecipazione attiva delle culture diverse im-
plica la possibilità di uscire dalla propria condizio-
ne sociale di “essere meno” rispetto agli altri cit-
tadini; la possibilità di essere accompagnato in un 
percorso di rielaborazione e di comprensione dell’u-
niverso sociale e culturale nuovo nel quale vive.  
Non c’è cittadinanza senza capacità di decidere, non c’è 
capacità di decidere senza autonomia; non c’è neanche 
autonomia senza avere gli strumenti per decodificare il 
mondo sociale locale, le sue dinamiche e le possibilità 
che offre. 

Se vogliamo evitare che lo “choc psico-cultura-
le”, provocato dall’impatto tra culture diverse, di-
venti un ostacolo bisogna costruire spazi e luoghi 
dove avviare processi di sviluppo delle comunità 
necessarie per la crescita di una cittadinanza effettiva.  
Deve essere un lavoro sociale complessivo che accom-
pagni le comunità nel percorso di scoperta, comprensione 
e presa di coscienza della propria condizione, del proprio 
ruolo nel contesto. 
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L’accoglienza come  
costruzione di una nuova  
cittadinanza
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A tale domanda le risposte conseguenti sono intri-
se di stereotipi e pregiudizi, di ignoranza, di una 
discriminazione di massa in molti Stati membri, 

che sono il frutto di processi che perpetuano l’emargi-
nazione delle comunità rom e pongono seri ostacoli per 
le iniziative politiche per migliorare la loro situazione1. 
In ogni discorso sui rom tutti hanno una opinione, tutti 
sembrano esperti ma stereotipi e pregiudizi affollano 
in maniera da offuscare il nostro sguardo su questo 
popolo, e ci impediscono di comprendere come sono 
realmente. (Burgio, 2015)

Le caratteristiche negative come brutti, sporchi e cattivi 
vengono di solito attribuite ai Rom, e sono il risultato di un 
lungo e articolato processo storico che coinvolge la co-
struzione di una alterità in quanto nomadi su cui si è ba-
sata una politica continua di persecuzioni, di segregazione 
e di esclusione che si conclude con il genocidio nazista. 
L’immagine ricorrente della loro distanza culturale dalle 
regole della società umana, della impossibilità de la loro 
assimilazione, pervade, con alcune differenze, il sistema 
del discorso pubblico egemonico nella società europea 
contemporanea. (Alietti, 2015)

Anche se sono stabilizzati da secoli nei paesi di approdo, i 
rom sono misconosciuti dalla popolazione autoctona; non 
sono stati accettati come una minoranza e l’ascensione 
sociale ha comportato per alcuni rom, quasi, la perdita del-
la loro identità etnica. Le differenze e lo stile di vita diverso 
sono stati fonti di stereotipi e discriminazione invece che 
di desiderio di conoscere l’altro. Il rispetto per la diversità 
ed il multiculturalismo sono valori entrati da relativamen-
te da poco nella coscienza dei paesi europei ed il recente 
aumento degli episodi di discriminazione e razzismo di cui 
sono vittime i rom, dimostrano che sono ancora difficili da 
mettere in pratica. (Piasere, 2004; Vitale, 2010)

Le etichette del presente sono l’immagine di uno “zingaro” 
rimasto nell’immaginario diffuso come nomade ed aso-
ciale, invece l’immagine del “nomade” è diventata in Italia 
lo schema classificatorio principe delle realtà “zingare” o 
rom. (Simoni, 2009) Il fatto di essere zingaro è sufficiente 
perché l’individuo ed il gruppo siano condannati [...] facen-

1 Cfr. Piano d’azione per l’inclusione dei rom e dei viaggianti 
2016-2019, approvato del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nel 2 
marzo 2016.

do temere il peggio anche se non fa niente”, scriveva Je-
an-Pierre Liegeois nel 19872. 

L’aspetto dell’immagine dello “zingaro” serve a giustifica-
zione di politiche di espulsione o di reclusione: è il nomadi-
smo che fa paura e minaccia la stabilità delle relazioni. Non 
è invece essenziale quella che oggi si direbbe l’apparte-
nenza etnica, cioè l’essere portatore di un’identità culturale 
e linguistica distinta dalle altre. Infatti, se alle politiche di 
espulsione non interessa affrontare quest’aspetto, a quelle 
di reclusione, intese come politiche di integrazione auto-
ritaria e spesso violenta nella società ospitante, interessa 
invece negarlo, sostenendo che non si nasce “zingaro” ma 
che lo si diventa. (Sigona, 2008)

È da sempre la cultura maggioritaria ad avere avuto in 
mano gli strumenti di costruzione dei significati; condizio-
ne che permette anche di elaborare etichette da applicare, 
con sguardo etnocentrico, alle popolazioni minoritarie. Nel 
caso dei rom e dei sinti questo ha significato la costruzione 
di una etichetta omogenea e totalizzante diffusasi storica-
mente in Europa ed in Italia, quella dello “zingaro” defini-
to come asociale, straniero e nomade, condizioni che poi 
portano ad altre caratterizzazioni secondarie che rendono 
lo “zingaro” anche “ladro per cultura” e “ladro di bambini”. 

Piasere considera il carattere del “nomadismo” come un 
fenomeno che, benché di importanza assai marginale per 
la cultura rom, è considerato fondamentale dai non rom: il 
termine zingaro è spesso usato come sinonimo di noma-
de, ma il nomadismo “zingaro” è realmente praticato solo 
da una piccola parte, mentre la maggior parte di loro sono 
sedentari. Il carattere nomade dei rom è stato sempre uti-
lizzato come alibi per il fallimento della loro integrazione e 
per la loro persecuzione istituzionale. 

Il termine Rom deriva dal sanscrito domba, che significa 
“uomo” nella lingua romani e si distinguono dai non rom 
che vengono chiamati gadjè. Rom è una antica parola del-
la lingua romani, da sempre utilizzata per designare l’et-
nia rom. Secondo ipotesi ben documentate dagli studiosi, 

2  La scolarizzazione dei bambini zingari e viaggianti, documento 
a uso interno dei servizi della Commissione delle Comunità Europee, 29 
gennaio 2012, p. 27, disponibile a questo indirizzo: http://www.youscribe.
com/catalogue/rapports-et-theses/vie-pratique/la-scolarizzazione-dei-bam-
bini-zingari-e-viaggianti-1162791
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il termine deriva dalla parola Prakrit “dom”, che significa 
“uomo “che si riferisce, da una parte, ai migranti indiani di 
vari gruppi etnici che si sono mescolati e hanno prodotto 
matrimoni misti in Persia, formando una popolazione lì, e 
poi muovendosi per l’Europa, e dall’altra parte ad un sot-
togruppo etnico dell’India che esiste anche oggi. L’evolu-
zione fonetica ha portato alla trasformazione della parola 
“dom” nella parola “Rom” con “r” nasalizzato. La lingua 
parlata dai rom denominata romanes o romani, è una lin-
gua originaria del subcontinente indiano e deriva dall’anti-
co sanscrito. (Kenrick, 1997)

Il primo Congresso Mondiale dei Rom ha avuto luogo 
a Londra nel 1971, occasione in cui sono stati adottati i 
simboli di questa grande minoranza: la bandiera, l’inno 
“Djelem, Djelem” e il motto “Opre Roma”. Nella stessa 
occasione e stata scelta anche la giornata internazionale 
dei Rom fissata l’8 aprile. Il simbolo internazionale della mi-
noranza rom è la bandiera con la ruota con raggi oppure 
il chakra che assomiglia alla Ashok Chakra, la ruota della 
bandiera dell’India che rappresenta il movimento e la cre-
azione del mondo. La parte inferiore, verde, della bandiera 
rappresenta le strade, i campi e le foreste che attraversano 
i rom nel loro cammino, mentre la parte superiore, cele-
ste, rappresenta il cielo, la libertà, dove dormono e vivono 
i rom. La ruota simbolizza il mezzo con cui si spostavano i 
rom, il carro dei rom3. La popolazione romanes, secondo 
l’Unione Internazionale dei Rom (IRU)4, si suddivide in rom, 
sinti, kalè, manouches e romanichals, che a loro volta si 
suddividono in altri sottogruppi o comunità appartenenti 
alla galassia romanes, ma attualmente li ritroviamo cono-
sciuti semplicemente come “zingari” o “nomadi”. (Cour-
thiade, 2011; Spinelli, 2013)

Oggi i rom sono la più grande minoranza Europea, che vive 
nei tutti paesi del continente europeo, ma ugualmente si 
trovano comunità rom in tutto il mondo. Di conseguenza, 
circa il 60% di loro sono cittadini europei per i quali varie 
politiche europee ed internazionali hanno avviato proces-
si paralleli volti all’inclusione dei Rom. Cito ad esempio, le 
politiche dell’UE per l’inclusione dei Rom, il Piano d’Azione 
dell’OCSE5 sulla partecipazione dei Rom e dei Sinti alla 
vita pubblica e politica, le raccomandazioni del Consiglio 
d’Europa e le risoluzioni del Comitato dei ministri e dell’As-
semblea parlamentare, nonché i piani d’azione nazionali 
adottati ed attuati dai 12 paesi partecipanti al Decennio per 
l’inclusione dei Rom 2005-2015. I risultati delle suddette 
attività variano a seconda della loro base giuridica, degli 
strumenti, delle risorse e dell’impegno dei partecipanti. 
Inoltre essi sono solo vagamente coordinati dal gruppo in-
formale di contatto delle organizzazioni internazionali per 
i Rom ed i Sinti, europei con gli stessi diritti di tutti i cit-
tadini degli Stati membri: diritto alla vita, all’integrità della 
persona, alla libertà e alla sicurezza, alla libera circolazione, 
all’istruzione e al diritto di lavorare; diritto all’uguaglianza 
davanti alla legge e alla non discriminazione, all’assistenza 

3 Dati trattati da http: // www.romafacts.uni-graz.at e http:// 
www.unar.it

4 L’IRU è un organismo che rappresenta tutti i Rom e Sinti nel 
mondo, accettato nel Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite in 
1977. Il suo ruolo è di sensibilizzare i Governi sulle questioni rom, e di lobby 
nella comunità internazionale.

5 Il Piano fu adottato nel 2003 e firmato da 55 Stati.

sociale e alla protezione della salute. 

In linea con questa realtà ed urgenza, una serie di politi-
che e progetti sono stati istituiti di recente per la loro in-
clusione e per la lotta contro la discriminazione, a livello 
nazionale e locale attraverso il coinvolgimento di un gran 
numero di organizzazioni europee ed internazionali come 
il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione per la Sicurezza e 
la Cooperazione in Europa. (Commissione Europea, 2013). 
Purtroppo, ancora oggi, i risultati di questi sforzi positivi 
non sembrano aver migliorato sostanzialmente la situazio-
ne della maggior parte dei Rom, che vivono in condizioni 
svantaggiate, al massimo della povertà, oggetto di varie 
discriminazioni, stereotipi, esclusione sociale. Una nuova 
relazione6 dell’Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti 
Fondamentali (FRA), pubblicata il 29 novembre 2016, evi-
denzia che l’80% degli appartenenti alla più grande mino-
ranza d’Europa è a rischio di povertà, contro una media dei 
cittadini degli Stati Ue del 17%. Il 30% vive in case sen-
za acqua corrente ed il 46% non ha servizi igienici interni, 
doccia o bagno. 

Uno dei problemi più gravi delle comunità rom è il livello 
d’istruzione tra i più bassi dell’Europa che conduce inevita-
bilmente anche ad una forte disoccupazione e non sembra 
promettere nulla di buono, visto che solo il 53% dei bambi-
ni rom frequenta le scuole elementari e il 30 % dei bambini 
rom vanno a dormire affamati almeno una volta al mese. 
Alcuni dati del suddetto rapporto fanno emergere che il 41 
% dei rom si è sentito discriminato nel corso degli ultimi 
cinque anni in situazioni quotidiane come la ricerca di un 
lavoro, il lavoro stesso, l’alloggio, la sanità e l’istruzione; l’82 
% dei rom ignora l’esistenza di organizzazioni che offrono 
sostegno alle vittime di discriminazione. (FRA, 2016)

Nei rapporti della Banca Mondiale i rom sono riconosciu-
ti come “la minoranza etnica più numerosa e più vulne-
rabile del continente europeo” e per questi motivi la loro 
integrazione è stata indicata come un obiettivo prioritario 
per l’Europa allargata. Già dal 2005 secondo ONU e Ban-
ca Mondiale, i rom nei paesi membri dell’Unione Europea 
vivevano in condizioni di povertà simili a quelle delle po-
polazioni dell’Africa sub sahariana. Nella Repubblica Ceca 
e in Slovacchia si registra una mortalità dei rom doppia ri-
spetto alla media nazionale. In Romania vivono in media 
con quattro euro al giorno, e quasi il 90,5% si è trovato 
nell’impossibilità di comprarsi da mangiare almeno una 
volta7. (Banca Mondiale 2003, 2005)

Il direttore della FRA Michael O’ Flaherty afferma: “La no-
stra evidente incapacità di far rispettare i diritti umani delle 
comunità rom in Europa è inaccettabile. Il livello di indigen-
za, marginalizzazione e discriminazione della più numerosa 
minoranza d’Europa rappresenta un grave fallimento del 
diritto e delle politiche dell’UE e dei suoi Stati membri. La 
pubblicazione di questi risultati costituisce un’opportunità 
per incitare all’azione i responsabili delle politiche e spro-
narli a concentrare le risorse sul capovolgimento di tale 
intollerabile situazione”. 

6 Seconda indagine dell’Unione Europea sulle minoranze e la 
discriminazione: EU. MIDIIS II, condotta dal Agenzia dell’Unione Europea per 
i Diritti Fondamentali (FRA)

7 Conforme report “Roma in an Expanding Europe. Breaking the 
Poverty Cycle”, Banca Mondiale, 2005
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