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1. Gli insegnamenti della prima fase del quadro europeo per le strategie nazionali di 
integrazione dei rom

Se si confrontano i dati presentati nel 2003 dal Programma delle Nazioni Unite per lo 
sviluppo1 con le conclusioni della relazione FRA-UNDP 20112 e dell'indagine regionale 
congiunta condotta nello stesso anno da UNDP/Banca mondiale/Commissione europea sui 
rom, si nota che le comunità rom continuano a dover fare i conti con una disoccupazione 
costante, un'istruzione separata, condizioni di vita insalubri, una situazione pessima dal punto 
di vista dell'assistenza sanitaria, una rappresentanza politica inadeguata e l'isolamento 
geografico. Questi dati, e non da ultime le esperienze delle stesse comunità rom, costituiscono 
la prova tangibile dell'inadeguatezza dimostrata dai precedenti programmi di integrazione, i 
quali, tanto per menzionare solo alcuni difetti, erano disseminati fra settori politici, erano 
sottofinanziati e non prevedevano il coinvolgimento dei rom. Per questo motivo, nel 2011 è 
stata avviata la prima iniziativa a livello dell'UE volta all'integrazione delle comunità rom che, 
fino a questo momento, si è rivelata la più promettente nel diminuire il grado di 
emarginazione di questa minoranza.
L'attuazione iniziale del quadro europeo per le strategie nazionali di integrazione dei rom ha 
tuttavia manifestato alcune carenze significative, derivanti dalla sua opaca struttura di 
governance, dagli obiettivi non chiari, da un calo dell'impegno ufficiale e da finanziamenti 
inadeguati. Le parti interessate della società civile coinvolte nel processo di integrazione dei 
rom a livello europeo hanno l'impressione che, nonostante i significativi sforzi da parte delle 
istituzioni dell'UE, i risultati sul campo siano minimi. Oltre alle lacune e alle carenze 
individuate nei piani di azione nazionali, questa situazione è dovuta anche alla mancanza di 
un'efficace governance multilivello e di sistematici standard di cooperazione europea che 
garantirebbero l'esplicita indicazione e il continuo miglioramento dei risultati attesi, tenendo 
conto delle mutevoli necessità della società e dell'economia. Nonostante, o piuttosto, a causa 
del coinvolgimento di un gran numero di attori, il controllo e la governance di detto quadro 
non sono ben definiti e non permettono di individuare con esattezza quali siano i soggetti 
responsabili del suo successo o del suo fallimento e in quale misura, con la conseguenza che il 
processo risulta sprovvisto di una guida e un controllo qualità adeguati.
Desta inoltre preoccupazione l'evidente tendenza dimostrata sia dagli Stati membri che dalla 
Commissione europea ad affidare le misure da prendere a ONG e organizzazioni 
internazionali, le quali agiscono per conto dei rom, ma di fatto non li coinvolgono. Questa 
tendenza rischia, da un lato, di porre fine al controllo e alla comprensione delle politiche e, 
dall'altro, attribuisce delle responsabilità a terzi che non hanno obblighi legali in materia di 
integrazione sociale. Inoltre, in assenza di linee guida formali delle quali gli attori dovrebbero 
rendere conto, le organizzazioni hanno a disposizione un'eccessiva libertà di azione. Questa 
tendenza lascia altresì che la forma e l'entità degli sforzi volti all'integrazione dei rom si 
basino sul grado di coinvolgimento e di discrezione volontari delle parti interessate. In tal 
modo, si rischia di gestire detta integrazione secondo la prassi consolidata che vede 
l'assegnazione di un importo esageratamente elevato da destinare agli stipendi del personale e 
una mancata definizione precisa delle responsabilità, lasciando che le organizzazioni si 
comportino da "doppi agenti", assegnando e svolgendo i compiti allo stesso tempo, oppure 
occupandosi sia dell'attuazione che del loro stesso monitoraggio. Ne consegue che i 
programmi tendono a non essere sistematici, le valutazioni di impatto risultano inadeguate e i 
                                               
1 http://hdr.undp.org/en/reports/regional/europethecis/Avoiding_the_Dependency_Trap_EN.pdf
2 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2099-FRA-2012-Roma-at-a-glance_EN.pdf
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progetti spesso si sovrappongono a iniziative precedenti senza che se ne definiscano 
chiaramente i risultati, sulla base dei quali si decide se proseguire o migliorare i progetti 
stessi. In aggiunta, a partire dalla Presidenza ungherese l'elevato sostegno politico al quadro 
europeo per l'integrazione dei rom è diminuito in seno al Consiglio, a causa di una sfortunata -
seppur casuale - serie di presidenze consecutive assunte da paesi in cui la popolazione rom è 
esigua o assente.

Il relatore è convinto che la mancanza di obiettivi e traguardi concreti, unitamente all'assenza 
di incentivi o sanzioni, metta a repentaglio la possibilità che l'idea originaria del quadro si 
traduca in risposte tangibili sul campo. Inoltre, la maggior parte degli indicatori utilizzati per 
misurare i progressi non rende conto degli aspetti dell'attuazione e della politica. Il semplice 
esame di un aspetto indipendentemente dall'altro porta a un'analisi incompleta, dal momento 
che a volte le iniziative di attuazione e quelle effettive di politica possono essere in conflitto 
tra di loro. In linea generale, sebbene siano state introdotte alcune misure nell'ambito di 
ciascuna area di priorità del quadro, esso continua a procedere in una direzione non 
sostenibile e rischia di non raggiungere la maggior parte dei traguardi prefissati. 
L'efficienza della strategia potrebbe essere aumentata grazie a un maggiore coinvolgimento 
della Commissione europea, la quale possiede un notevole potenziale per migliorare la qualità 
della normativa e di altri strumenti, per incoraggiare una maggiore coerenza tra le politiche e 
per promuovere gli obiettivi globali del quadro. Il relatore ritiene che sia necessario rendere 
più agevoli sul piano strutturale e organizzativo gli sforzi paralleli e incrociati, ma che, in
particolare, occorra evitare di abbassare la guardia sul quadro in una "terra di nessuno 
istituzionale". Ai fini della pianificazione e della valutazione delle politiche, sarebbe inoltre 
estremamente utile che la Commissione fornisse una rappresentazione grafica chiara del 
processo di integrazione dei rom nell'UE, che mostri i risultati ottenuti, l'insieme degli 
obiettivi prefissati e le azioni specifiche per raggiungerli, la situazione corrente delle misure 
attuative e i passi successivi da compiere, unitamente a una valutazione inequivocabile delle 
modalità secondo le quali le iniziative locali e i piani di azione nazionali rendono insieme 
possibile la realizzazione degli obiettivi dell'UE.

Al fine di presentare risultati chiari e inequivocabili rispetto ai quali sia possibile misurare i 
progressi raggiunti, gli obiettivi del quadro dovrebbero essere supportati da un numero 
limitato di traguardi prioritari, indicativi o piuttosto autovincolanti. Pertanto, si raccomanda 
caldamente di ricercare indicatori comuni, comparabili e affidabili e di sviluppare una serie di 
indicatori validi per i rom nell'UE, in modo da fornire un'analisi realistica dei progressi 
compiuti e garantire un efficace monitoraggio. La Commissione dovrebbe inoltre esortare gli 
Stati membri a presentare, nell'ambito delle loro strategie nazionali, obiettivi numerici primari 
per le principali aree di priorità, nonché a tentare di elaborare in futuro, sulla base della tabella 
degli indicatori, dei dati forniti dagli Stati membri e dello scambio di esperienze, relazioni sui 
rom nell'UE più esaurienti.

Alla luce del chiaro e molto deludente insuccesso dell'iniziativa "Decennio per l'integrazione 
dei rom", sarebbe un errore irreparabile lasciare che il quadro retroceda a un mero livello di 
esercizio formale, o, anche peggio, che si trasformi in un settore di interesse privato in cui i 
benefici vanno a vantaggio di pochi, mentre si perde un'altra generazione di rom, destinata a 
sprofondare sempre di più nell'esclusione sociale. L'integrazione socioeconomica dei rom -
così che il loro numero possa avvicinarsi alla media regionale - rappresenterebbe, inoltre, non 
solo una risposta alla sfida demografica che vede un aumento della popolazione anziana e una 
diminuzione di quella in età lavorativa, ma potrebbe innescare anche una crescita economica 
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sostanziale.

2. La particolare situazione delle donne rom
Da oltre quattro anni l'Europa è in balia di una lunga crisi economica che ha colpito i cittadini 
causando un tasso di disoccupazione senza precedenti e comportando un rischio diretto di 
esclusione sociale. Inoltre, le donne che vivono in povertà sono aumentate in modo 
sproporzionato rispetto agli uomini e costituiscono la maggioranza di tutti i gruppi a rischio di 
povertà e di esclusione sociale, oltre a essere penalizzate per una serie di motivi legati al 
genere. 

Alla luce di quanto sopra, le donne rom possono probabilmente essere considerate il gruppo 
più vulnerabile dell'UE, che presenta una maggiore incidenza di povertà rispetto agli uomini 
rom. Le donne rom con esigenze particolari, come le donne disabili e anziane, le madri che 
crescono un figlio senza un partner (le ragazze madri e le vedove con figli a carico) o le donne 
cresciute in affidamento, sono particolarmente esposte all'esclusione sociale e 
all'emarginazione. Tuttavia, la parità di genere non è un obiettivo esplicito delle strategie 
nazionali di integrazione dei rom né viene trattata anche solo marginalmente o in modo 
saltuario.

Il relatore ritiene che il modo migliore per sconfiggere la povertà delle donne rom sia 
l'occupazione. Tuttavia, nelle zone rurali svantaggiate, in cui vive gran parte della 
popolazione rom, le donne fanno spesso parte dell'economia informale, non sono registrate sul 
mercato del lavoro regolare o hanno contratti di lavoro a breve termine, in particolare nel 
pubblico impiego, il che desta serie preoccupazioni per quanto riguarda i loro diritti sociali, 
come i diritti durante la gravidanza, il congedo di maternità, l'acquisizione dei diritti 
pensionistici e l'accesso alla sicurezza sociale. Inoltre, a causa del carattere irregolare, 
precario e spesso semilegale del loro lavoro, molte donne rom non sono protette dallo 
sfruttamento e, in particolare le madri, hanno più difficoltà degli uomini ad accettare un 
lavoro lontano da casa, a causa delle responsabilità familiari e dell'accesso limitato al 
trasporto pubblico.
Negli studi di genere, la distribuzione del tempo dedicato al lavoro retribuito rispetto al lavoro 
domestico e familiare non retribuito costituisce un frequente indicatore sociale della parità di 
genere e nelle comunità rom tradizionali i lavori domestici e di assistenza vengono assegnati 
esclusivamente alle donne, che pertanto sono prematuramente allontanate dall'istruzione e 
dall'occupazione. Inoltre, le donne rom abbandonano spesso il mercato del lavoro poiché le 
strutture di assistenza all'infanzia non sono disponibili o sono troppo costose, inaccessibili o 
inadeguate. I tagli della spesa a sostegno dei servizi nelle comunità svantaggiate sul piano 
socioeconomico comportano una maggiore dipendenza dalle donne e il lavoro di assistenza si 
sposta alla sfera privata. A causa del calo del reddito familiare, il doppio carico del lavoro 
retribuito e del lavoro di assistenza che pesa sulle donne rom le spinge ad accettare lavori 
intensi, irregolari e precari, nonché "mini-job" e falsi lavori a tempo parziale, e le conduce 
nella trappola della povertà lavorativa, con l'evidente conseguenza che la loro povertà porta 
alla povertà dei loro figli e condiziona pesantemente la vita futura di questi ultimi. I sistemi di 
sicurezza sociale si basano inoltre sul principio del lavoro remunerato continuativo, un 
requisito che gran parte delle donne rom anziane non possono soddisfare a causa delle 
frequenti interruzioni e della natura irregolare e temporanea del loro lavoro; le donne non 
hanno pertanto diritto alla pensione o percepiscono pensioni inferiori al minimo di 
sussistenza.
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La crisi ha inoltre avuto in impatto negativo sulla salute e sul benessere delle donne rom, 
aggravando la loro situazione, a lungo inaccettabile, a causa della disoccupazione, 
dell'impoverimento, di condizioni abitative inadeguate e della disgregazione familiare. Le 
donne rom, in parte a causa del loro basso status socioeconomico, in parte a causa della 
discriminazione che devono affrontare in campo sanitario, ricorrono ai servizi medici con 
molta meno frequenza rispetto alla maggioranza della popolazione. Sebbene gran parte degli 
Stati membri preveda disposizioni per lo screening dei tumori al seno e al collo dell'utero, la 
loro accessibilità è spesso discutibile, come nel caso dell'assistenza prima e durante il parto, in 
particolare nelle regioni rurali. Il relatore è convinto che le donne rom debbano essere 
esplicitamente un gruppo destinatario delle iniziative dell'UE in campo sanitario, in 
particolare per quanto riguarda le malattie legate al sistema ormonale femminile e aggravate 
dalla povertà, quali l'osteoporosi, problemi muscoloscheletrici e malattie del sistema nervoso 
centrale, come l'Alzheimer e/o la demenza senile. Vi è inoltre un significativo divario di 
genere in termini di malattie mentali a causa dei tradizionali ruoli di genere e delle 
diseguaglianze di genere, motivo per cui la depressione, ad esempio, prevale in misura 
esponenziale tra le donne rom. La riduzione delle diseguaglianze in materia di salute 
dovrebbe pertanto rappresentare un obiettivo fondamentale, con il riconoscimento che sia 
l'origine etnica sia il genere sono fattori importanti e determinanti. 

La relazione intende inoltre affrontare altri gravi problemi sociali che emergono 
congiuntamente all'emarginazione e alla povertà estrema e che pertanto incidono sulle donne 
rom in modo sproporzionato, come la tratta di esseri umani, la violenza domestica e i 
matrimoni prematuri e forzati. Gli studi condotti indicano1 che le donne e i bambini rom sono 
le maggiori vittime di tutti i tipi di tratta di esseri umani, quali lo sfruttamento sessuale e di 
manodopera, la servitù domestica, il traffico di organi, l'adozione illegale e l'accattonaggio, 
indipendentemente dal fatto che si tratti di traffici transfrontalieri o interni. È altresì provato 
che nelle famiglie rom, parallelamente all'aumento della povertà e dell'insicurezza 
esistenziale, cresce anche la violenza domestica. La presunta maggiore vulnerabilità delle 
donne rom deriva in gran parte direttamente dalla loro eccessiva sovrarappresentazione fra 
coloro che si trovano in stato di povertà e che sono esclusi socialmente o indirettamente a 
causa della disoccupazione, di un'istruzione inadeguata, della mancanza di fissa dimora, della 
violenza domestica, della dispersione scolastica o del fatto di crescere in istituti di cura statali.
Per i motivi di cui sopra, la relazione si incentrerà sulla situazione e sulle esigenze specifiche 
delle donne rom nell'Unione europea e presenterà raccomandazioni specifiche sulla 
promozione della loro integrazione socioeconomica nell'ambito del quadro europeo per le 
strategie nazionali di integrazione dei rom.

                                               
1 http://www.errc.org/cms/upload/file/breaking-the-silence-19-march-2011.pdf o 
http://www.osce.org/odihr/20911


