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2.MINORI APPARTENENTI A 
MINORANZE ETNICHE: I MINORI 
ROM E SINTI 
 

80. Il Comitato ONU raccomanda che 

l’Italia: 

a) sospenda lo stato di emergenza in 

relazione agli insediamenti delle comunità 

nomadi e le ordinanze del 30 maggio 2008; 

b) elabori e adotti, con la partecipazione 

delle comunità interessate, un Piano di 

Azione, a livello nazionale, che promuova 

la reale integrazione sociale della 

comunità rom in Italia, tenendo conto della 

delicata situazione dei minori, in 

particolare in termini di salute e istruzione; 

c) destini risorse umane, tecniche e 

finanziarie adeguate, al fine di garantire il 

miglioramento sostenibile delle condizioni 

socio-economiche dei minori rom; 

d) adotti misure adeguate per 

contrastare pratiche dannose quali i 

matrimoni precoci; 

e) elabori linee guida incisive e fornisca 

ai funzionari pubblici la formazione 

adeguata, al fine di migliorare la 

comprensione della cultura rom e 

prevenire una percezione stereotipata e 

discriminatoria dei minori appartenenti a 

tale etnia; 

f) ratifichi la Carta Europea delle lingue 

regionali e minoritarie.  

CRC/C/ITA/CO/3-4, punto 80 

 

Il Consiglio d’Europa stima che la presenza in 

Italia di rom e sinti sia tra i 120.000 e i 180.000, 

                                                           
26 Cfr. Consiglio d’Europa, Estimates and official numbers of 

Roma in Europe, luglio 2012. 
27 Cfr. Commissione Straordinaria per la tutela e la 

promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica, 
Rapporto Conclusivo dell’indagine sulla condizione di Rom, 
Sinti e Camminanti in Italia, 9 febbraio 2011, p. 19 e p. 45. 
Secondo le stime di Opera Nomadi, il 60% ha meno di 18 anni 
e di questi il 30% ha meno di 5 anni, il 47% ha dai 6 ai 14 anni 
e il 23% tra i 15 e i 18 anni. La carenza di dati certi, riguardo 
la popolazione rom residente in Italia, è stata evidenziata dalla 
Commissione Straordinaria per la tutela e la promozione dei 
diritti umani del Senato. Anche la Fundamental Rights Agency 
dell’Unione Europea ha sottolineato l’importanza di raccogliere 
dati oggettivi al fine di mettere in atto politiche efficaci ed 
efficienti. 
28 Ibidem. 

costituendo circa lo 0,25% della popolazione 

italiana; una percentuale tra le più basse del 

continente europeo26. Circa la metà sono 

cittadini italiani e, secondo più recenti stime, il 

60% del totale ha meno di 18 anni27. 

Nonostante il ripetuto etichettamento come 

“nomadi”, solamente una minima percentuale 

(3%) di rom e sinti ad oggi risulta perseguire 

uno stile di vita effettivamente itinerante28. 

Rispetto al periodo dell’“emergenza 

nomadi”, definitivamente chiuso dalla 

sentenza della Corte di Cassazione del 22 

aprile del 201329, si sta assistendo a un 

graduale ma lento cambiamento di attitudine 

nei confronti delle politiche rivolte 

all’inclusione di rom e sinti. L’avvio della 

“Strategia Nazionale di inclusione dei Rom, 

dei Sinti e dei Camminanti” (SNIR), nel 

febbraio 2012, ha rappresentato uno dei primi 

passi in questa direzione, sostituendosi 

all’approccio emergenziale30. A tre anni 

dall’avvio della SNIR, si può apprezzare un 

largo consenso sull’urgenza di attuare 

politiche effettivamente inclusive per rom e 

sinti e, in particolare, sul definitivo 

superamento dei c.d. “campi nomadi”; 

consenso che riunisce ormai buona parte dei 

policy-makers a livello centrale. Tuttavia, tale 

cambiamento tarda a manifestare i suoi effetti 

sul terreno e a tradursi in risultati concreti, 

come testimoniato dalla situazione pressoché 

sostanzialmente immutata rispetto al 

precedente Rapporto31. Sebbene gli aspetti di 

criticità non si limitino alla questione abitativa, 

la segregazione abitativa e le condizioni 

precarie degli insediamenti formali incidono 

particolarmente sulle possibilità dei minori di 

29 Cass. sent. n. 9687 depositata il 22/04/2013. Disponibile su: 

http://www.asgi.it/wp-
content/uploads/public/corte_cassazione_9687_13.pdf. 
30 Cfr. SNIR: 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_italy_strate
gy_it.pdf. La Strategia propone l’adozione di un approccio 
integrato che si articola su quattro assi fondamentali 
(istruzione, alloggio, impiego e salute) e, con particolare 
riguardo ai minori, afferma che “è auspicabile un approccio 
globale, che non separi artificiosamente i temi della 
scolarizzazione, delle soluzioni abitative in ambienti decorosi, 
della valorizzazione delle specificità culturali, della salute, del 
tempo libero e dell’integrazione degli adulti di riferimento”. 
31 Cfr. 7° Rapporto CRC. 
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uscire dal ciclo di povertà ed esclusione che li 

intrappola, con ricadute che compromettono il 

godimento di numerosi altri diritti umani. 

Si registra una notevole discrepanza tra 

l’orientamento delle Autorità centrali e quello 

invece mantenuto dagli Enti Locali (Regioni e 

Comuni), con il risultato che il nuovo approccio 

non si traduce in concrete misure in ambito 

locale. A ritardare la messa in opera della 

SNIR e a comprometterne un’applicazione 

omogenea sul territorio, incide il 

considerevole ritardo nell’attivazione dei 

Tavoli regionali, primo passaggio necessario 

per la declinazione della Strategia a un 

gradino più basso. Su 20 Regioni, a inizio 

2015 risultano essere stati avviati solamente 

10 Tavoli, con l’ulteriore limite che buona parte 

di questi è stato istituito solo formalmente ma 

non ha ancora dato il via effettivo ai lavori. In 

particolare, si rileva che riguardo alle 5 

Regioni ex-emergenza32, ambito prioritario per 

l’applicazione della SNIR visto che qui si 

concentrano la maggior parte dei rom e sinti 

che vivono nei “campi”, continuano a mancare 

i Tavoli Regionali di Lombardia e Veneto, 

mentre quello del Lazio – appena attivato – 

non ha ancora avviato i lavori. Per quanto 

riguarda i Comuni, ovvero gli Enti che hanno 

il compito ultimo di tradurre in misure concrete 

l’impianto della Strategia, si evidenzia un alto 

tasso di discrezionalità nella sua applicazione. 

A un numero crescente ma pur sempre 

limitato di buone prassi, che prevedono il 

definitivo superamento della soluzione 

“campo”, si affiancano in direzione 

diametralmente opposta amministrazioni che 

continuano a perseverare nella “politica dei 

campi”, costruendone di nuovi o  effettuando  

                                                           
32 Le cinque Regioni ex-emergenza sono: Lombardia, Lazio, 

Campania, Veneto e Piemonte. 
33 Un esempio emblematico risulta essere quello del progetto 

di un nuovo insediamento per soli rom a Cupa Perillo, a 
Scampia (NA), che l’amministrazione intenderebbe finanziare 
con fondi europei, nonostante le Linee Guida in materia ne 
proibiscano l’utilizzo per soluzioni abitative segreganti prive di 
un approccio integrato. 
34 Pew Research Center, Anti-Roma, Anti-Muslim Sentiments 

Common in Several Nations, 12 maggio 2014. Disponibile su: 
http://www.pewglobal.org/2014/05/12/a-fragile-rebound-for-eu-
image-on-eve-ofeuropean-parliament-elections/pg-2014-05-
12-eu-0-09/. 
35 CERD, Raccomandazione Generale n. 35 – Combattere i 

discorsi d’odio razzisti, 26 settembre 2013. 

manutenzioni  straordinarie  in quelli esistenti, 

investendo cospicue risorse in misure 

segreganti e lesive dei diritti umani che 

potrebbero invece essere allocate in progetti 

integrati di inclusione sociale, in linea con la 

Strategia33. 

Entro questo quadro, giocano un ruolo chiave 

i ferventi sentimenti anti-zigani presenti in 

Italia. Una ricerca effettuata da un autorevole 

think-tank americano, il Pew Research Center, 

ha evidenziato come i sentimenti anti-rom 

siano ampiamente diffusi in Italia, Francia, 

Grecia, Regno Unito, Polonia, Germania, 

Spagna, e come nel nostro Paese l’85% degli 

interpellati abbia espresso un’opinione 

indistintamente negativa riguardo ai rom34. 

L’anti-ziganismo comporta un enorme 

ostacolo per l’attuazione della Strategia, in 

particolare a livello locale, ambito di grande 

importanza per l’applicazione della Strategia, 

fungendo da potente fattore deterrente 

nell’attuazione di misure inclusive rivolte a rom 

e sinti; misure che vengono immediatamente 

e aprioristicamente percepite come negative 

da ampie fasce della popolazione. Si 

sottolinea come gli strumenti a disposizione 

per arginare i discorsi d’odio, in particolare 

quegli episodi che non assumono rilevanza 

penale ma che in ogni caso andrebbero 

affrontati dato il loro potenziale distruttivo35, 

risultino limitati e di scarsa efficacia36. 

La costruzione e la gestione dei “campi 

nomadi”, ripetutamente condannati come un 

sistema abitativo parallelo riservato a soli rom 

e con condizioni abitative al di sotto degli 

standard37, continua a essere un’eccezione 

36 Associazione 21 luglio, Antiziganismo 2.0 – Rapporto 

2013/2014, settembre 2014. Disponibile su: 
http://www.21luglio.org/wp-
content/uploads/2014/09/Antiziganismo-2-0_13-14_web.pdf. 
37 Cfr. Commissione Europea contro il razzismo e 

l’intolleranza, Rapporto dell’ECRI sull’Italia. Quarto ciclo di 
monitoraggio, febbraio 2012; Comitato per l’Eliminazione della 
Discriminazione Razziale (CERD) delle Nazioni Unite, 
Osservazioni Conclusive: Italia, marzo 2012; Comitato 
Europeo dei Diritti Sociali, Conclusioni 2011 (Italia), artt. 7, 8, 
16, 17, 19, 27 e 31 della Carta Riveduta, gennaio 2012; 
Amnesty International, Due pesi due misure, ottobre 2013; 
European Roma Rights Centre, Profilo del Paese 2011–2012: 
Italia, luglio 2013. 
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italiana entro il quadro europeo38. Oltre a 

evidenziare l’esclusione sociale e spaziale e le 

violazioni dei diritti umani che tali soluzioni 

abitative segreganti comportano, varie 

ricerche hanno anche documentato come tali 

politiche abitative siano sostenute attraverso 

spese elevatissime, configurandosi come 

inaccettabili e insostenibili anche da un punto 

di vista meramente economico39. Simili criticità 

e violazioni dei diritti umani si riscontrano 

anche nei centri di accoglienza per soli rom 

esistenti in alcune città italiane40. 

Ancora nel 2014 si continuano a registrare 

operazioni di sgombero e trasferimento 

forzato di comunità rom dagli insediamenti 

informali in cui vivono41. Vista l’assenza 

dell’adozione di misure che recepiscano 

nell’ordinamento interno gli standard 

internazionali in materia, e l’inefficace 

pubblicizzazione delle garanzie procedurali 

vigenti a livello internazionale, tali operazioni 

continuano a essere condotte in assenza delle 

tutele procedurali previste dal diritto 

internazionale42. Si sottolinea come gli 

sgomberi forzati comportino un’elevatissima 

voce di spesa43 e non abbiano l’effetto di 

sanare l’inadeguatezza dell’alloggio, con 

l’esito anzi di replicarla altrove. Gli sgomberi 

forzati hanno gravissime conseguenze e un 

impatto sproporzionato sul godimento dei 

                                                           
38 Il 10 marzo 2015 la Commissione Straordinaria Diritti Umani 

del Senato ha approvato una risoluzione in cui impegna il 
Governo ad applicare urgentemente la Strategia, ribadendo la 
necessità di superare definitivamente i “campi nomadi”. 
39 Si vedano i rapporti di: Berenice, Compare, Lunaria e 

OsservAzione, Segregare costa: la spesa per i “campi nomadi” 
a Napoli, Roma e Milano, settembre 2013 
(http://www.lunaria.org/wp-
content/uploads/2013/09/segregare.costa_.pdf ) e 
Associazione 21 luglio, Campi Nomadi s.p.a.: rapporto sui 
costi del “sistema campi” a Roma, 12 giugno 2014 
(http://www.21luglio.org/wp-content/uploads/2014/06/Campi-
Nomadi-s.p.a_Versione-web.pdf ). L’indagine “Mondo di 
mezzo”, di fine 2014, ha rivelato come intorno alla gestione dei 
“campi nomadi” si annidassero anche interessi criminali. 
40 In questo senso risulta emblematico il centro “Best House 

Rom” di via Visso a Roma, dove i minori e le loro famiglie 
vivono in stanze prive di finestre, con circa 2,5 mq a persona a 
disposizione; uno spazio inferiore al limite di 4 mq fissato dalla 
CEDU. Cfr. Associazione 21 luglio, Figli dei “campi”. Libro 
bianco sulla condizione dell’infanzia rom in emergenza 
abitativa in Italia, dicembre 2013 (http://www.21luglio.org/wp-
content/uploads/2013/12/Figli-dei-
campi_Associazione21luglio.pdf) e Associazione 21 luglio, 
Senza luce. Rapporto sulle politiche della Giunta Marino, le 
comunità rom e sinte nella città di Roma e il “Best House 

diritti dei numerosi minori coinvolti, in 

particolare sul diritto all’istruzione. 

Rispetto al precedente anno scolastico, nel 

2013/2014 gli alunni rom e sinti sono 

leggermente aumentati, passando a 11.657 

iscritti rispetto ai 11.481 del precedente anno 

scolastico, un numero comunque minore 

rispetto agli 11.899 dell’anno 2011/2012, che 

già aveva fatto registrare il record negativo 

fino a quel momento44. Si conferma l’elevata 

dispersione scolastica anche nel 2013/2014, 

con un tasso di abbandono di oltre il 50% nel 

passaggio dalla scuola primaria a quella 

secondaria e di circa il 95% da quella 

secondaria di primo grado a quella di 

secondo45. A incidere sui livelli di 

scolarizzazione contribuiscono le condizioni 

abitative precarie degli insediamenti e la loro 

marginalizzazione spaziale. In molti casi, per 

far fronte all’ostacolo costituto dalla 

lontananza fisica dei “campi” dalle scuole, 

viene fornito un servizio di accompagnamento 

scolastico per mezzo di autobus “speciali” 

riservati ai minori rom che, per raggiungere 

tutti gli insediamenti, spesso li portano a 

destinazione in ritardo e li prelevano con 

notevole anticipo46. 

Riguardo la presenza dei bambini rom nel 

sistema italiano di tutela del minore47, non 

Rom”, marzo 2014 (http://www.21luglio.org/wp-
content/uploads/2014/03/Senza-Luce_21luglio.pdf. 
41 Solo a Roma sono stati 34 gli sgomberi forzati eseguiti nel 

2014 e hanno interessato circa 1.135 persone. 
42 CERD, Osservazioni Conclusive: Italia, marzo 2012; 

Associazione 21 luglio, Figli dei “campi”, op. cit. 
43 Cfr. Berenice, Lunaria, Compare e OsservAzione, 

Segregare costa, op. cit.; Associazione 21 luglio, Campi 
Nomadi s.p.a., op.cit. 
44 MIUR, Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano, 

ottobre 2014. 
45 Ibidem. 
46 Cfr. Associazione 21 luglio, Figli dei “campi”, op. cit. 
47 Da una ricerca condotta nel 2011: OsservAzione, La tutela 

dei diritti dei bambini rom nel sistema italiano di protezione dei 
minori, 2012, p. 19. La ricerca si è concentrate sulle città di 
Bari, Napoli, Roma, Milano e Bolzano. Dai dati raccolti emerge 
come i rom e i sinti risultino sovra-rappresentati nelle comunità 
visitate, costituendo il 10,4% dei bambini residenti, a fronte di 
una percentuale sulla popolazione totale dello 0,25%. La 
ricerca ha anche rilevato la diffusione di pregiudizi sulle 
capacità genitoriali dei rom e la scarsità di azioni mirate a 
incoraggiare il reinserimento del bambino rom nella propria 
famiglia. La sovra-rappresentazione dei minori rom e sinti nel 
sistema italiano di protezione dei minori viene confermata da 
altre due ricerche (Saletti Salza, C., Dalla tutela al genocidio?, 
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risultano essere state attuate misure 

specifiche mirate alla decostruzione degli 

stereotipi e dei pregiudizi presenti tra gli 

operatori del settore, né promosse azioni volte 

a incoraggiare il reinserimento del bambino 

rom nella propria famiglia. Il mancato 

riconoscimento dello status giuridico (sono 

almeno 15.000 i minori rom apolidi o a rischio 

apolidia48) continua a prevenire il godimento di 

diritti fondamentali di molti minori, nati e 

cresciuti in Italia. Nonostante la 

regolarizzazione di queste situazioni figuri tra 

gli obiettivi prioritari della Strategia, al 

momento non è stata avviata a livello 

nazionale alcuna misura sistematica volta a 

sanare tali posizioni. 

 

Pertanto, il Gruppo CRC raccomanda: 

1. Al Governo, di sollecitare la messa in 

opera delle precondizioni necessarie per 

una rapida ed effettiva attuazione della 

Strategia Nazionale attraverso concrete 

misure a livello locale, in particolare 

promuovendo la desegregazione abitativa 

delle comunità rom e sinte e 

predisponendo adeguate misure per 

facilitare l’accesso degli enti locali ai 

finanziamenti europei previsti dal nuovo 

ciclo 2014-2020; 

2. Al Governo e agli Enti Locali di far 

cessare immediatamente gli sgomberi 

forzati su tutto il territorio nazionale, anche 

attraverso l’adozione di un esplicito divieto 

di condurre sgomberi forzati, mediante una 

legislazione che preveda tutele procedurali 

fondate sugli standard internazionali 

vigenti e l’emanazione di Linee Guida in 

materia, rivolte alle forze pubbliche e alle 

autorità locali; 

3. Al Ministero dell’Interno di risolvere, 

di concerto con Prefetture, Questure e 

Rappresentanze Diplomatiche, la 

questione degli “apolidi di fatto” e di 

                                                           
CISU 2010; Associazione 21 luglio, Mia madre era rom, 
ottobre 2013), che hanno documentato come un minore rom, 
rispetto a un minore non rom, possa arrivare ad avere fino a 
40 volte la probabilità di essere dichiarato adottabile. 
48 Commissione Straordinaria per la tutela e la promozione dei 

diritti umani del Senato della Repubblica, Rapporto Conclusivo 
dell’indagine sulla condizione di Rom, Sinti e Camminanti in 

sanare, di concerto con le competenti 

autorità, le posizioni dei minori nati in Italia, 

figli di genitori scappati da Paesi in guerra, 

che si ritrovano a oggi a non avere uno 

status giuridico definito, anche invitando gli 

Enti Locali a intraprendere iniziative volte a 

diffondere una maggiore conoscenza da 

parte delle comunità rom sulle modalità di 

accesso alla cittadinanza italiana. 

Italia, op. cit., p. 23. Privi della cittadinanza italiana, questi 
minori – proprio per il fatto di essere nati e cresciuti in Italia – 
difficilmente ottengono la cittadinanza del paese di origine dei 
genitori, ritrovandosi in una condizione di apolidia de facto. 
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