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10. MINORI APPARTENENTI A 

MINORANZE ETNICHE: I MINORI ROM, 

SINTI E CAMINANTI 

 

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 del- le 

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, sinti e caminanti 

sia tra i 120.000 e i 180.000, costituendo 

circa lo 0,25% della popolazione italiana; 

una percentuale tra le più basse del 

continente europeo1. Circa la metà sono 

cittadini italiani e, secondo più recenti 

stime, il 60% del totale ha meno di 18 

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

in Europe, luglio 2012 

anni2. Il 22 aprile 2013 la Corte di 

Cassazione ha rigettato il ricorso 

presentato dal Governo Italiano contro la 

sentenza del Consiglio di Stato che, nel 

novembre  2011, aveva dichiarato 

illegittimo l’impianto dell’“emergenza 

nomadi”3, sancendo la definitiva chiusura 

della stagione emergenziale. Tuttavia,  si 

fatica a rilevare un sostanziale 

mutamento nelle condizioni di vita delle 

comunità rom e sinte. In seguito alla 

sentenza della Cassazione, il Governo 

non ha previsto alcun meccanismo di 

rimedio effettivo per le vittime delle 

violazioni di diritti  umani occorse durante 

il periodo emergenziale, mentre i “campi” 

continuano a essere la principale 

soluzione alloggiativa riservata alle 

famiglie rom e sinte in condizione di 

emergenza abitativa dalle autorità. 

Anche se si rileva un numero limitato di 

buone prassi, l’Italia continua a essere 

il “paese dei campi”4, e in ragione di ciò 

riceve numerose critiche da parte delle 

istituzioni internazionali e delle più 

autorevoli organizzazioni a tutela dei diritti  

umani5. La costruzione e gestione da 

                                                             
2 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 Fun- damental Rights Agency dell’Unione 
Europea ha sottolineato l’importanza di raccogliere dati oggettivi al 
fine di mettere in atto politiche efficaci ed efficienti 
3 Corte di Cassazione, Sezione Unite Civili, Sentenza n. 9687/2013, 

de- positata il 22 aprile 2013, vd. 
http://www.asgi.it/public/parser_download/ 
save/1_013_cassazione_rom_itgiurisprudenza.pdf 
4 European Roma Rights Centre, Il paese dei campi. La 

segregazione razziale dei Rom in Italia, in “Rapporti nazionali”, n. 

9, ottobre 2000 
5 Cfr. Commissione Europea contro il razzismo e l’intolleranza, 

Rap- porto dell’ECRI sull’Italia. Quarto ciclo di monitoraggio, 

febbraio 2012; Comitato per l’Eliminazione della Discriminazione  

Razziale delle Nazioni Unite, Osservazioni Conclusive: Italia, marzo 

2012; Comitato Europeo dei Diritti Sociali,  Conclusioni  2011 (Italia), 

Articoli 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 
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parte delle autorità pubbliche di un 

sistema abitativo parallelo, i cosiddetti 

“campi  nomadi” dedicati alle comunità 

rom, risalta come un’eccezione italiana 

nel quadro europeo. L’inadeguatezza e la 

precarietà delle condizioni abitative che si 

riscontrano in tali insediamenti, unite 

all’oggettiva emarginazione fisica e 

sociale, oltre a compromettere il  

godimento del diritto a un alloggio 

adeguato, hanno gravissime ricadute sul 

godimento dei diritti  dei minori rom e 

sinti, in primis quelli all’istruzione e alla 

salute6. Simili criticità legate 

all’inadeguatezza della soluzione 

abitativa si rilevano nei centri di 

accoglienza per soli rom esistenti in 

alcune città italiane7. Nel 2013 si 

continuano a registrare numero- se 

operazioni di sgombero e trasferimento 

forzato8 di comunità rom dagli 

insediamenti informali in cui vivono130. 

Tali operazioni sono condotte in  assenza 

delle tutele  procedurali  previste dal  

diritto  internazionale e nella maggior 

parte dei casi non vengono 

accompagnate da consultazioni; non 

viene dato un adeguato preavviso, né 

una notifica formale dello sgombero, 

privando le persone coinvolte del diritto a 

ricorrere per vie legali; non viene offerta 

alcuna alternativa alloggiativa adegua- 

ta9.  Si  sottolinea come gli sgomberi 

forzati comportino un’elevatissima voce di  

spesa e non abbiano l’effetto di sanare 

                                                                                              
2011–2012: Italia, luglio 2013 
6 Cfr. Associazione  21 luglio, Figli dei “campi”, dicembre 2013. 
7 In questo senso risultano emblematici il centro di via Salaria e 

il “Best House Rom” di via Visso, entrambi a Roma. Cfr. 

Associazione  21 luglio, Figli dei “campi”, op. cit., e Associazione 

21 luglio, Senza luce, marzo 2014. 
8 Gli sgomberi forzati sono una “evidente violazione dei diritti 

umani”, come sottolineato dalla Commissione dei Diritti Umani delle 
Nazioni Unite nella risoluzione 1993/77 nel marzo 1993 
9 Solo a Roma sono stati 78 gli sgomberi forzati 

eseguiti nel 2013. CERD, Osservazioni Conclusive: 
Italia, op. cit.; Associazione  21 luglio, Figli dei 
“campi”, op. cit 

l’inadeguatezza dell’alloggio, con l’esito 

anzi di replicarla altrove10. Gli sgomberi 

forzati hanno gravissime conseguenze 

sul consistente numero di minori coinvolti, 

soprattutto in termini di improvvisa 

interruzione dei percorsi scolastici. 

Rispetto al  precedente anno scolastico, 

nel 2012/2013, gli alunni rom e sinti 

sono ulteriormente diminuiti, 

attestandosi a 11.481 iscritti, il numero 

più basso degli ultimi sei anni11. A 

incidere sui bassi livelli  di  

scolarizzazione  e sull’elevata dispersione 

scolastica12 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 anticipo13. 

Da una ricerca condotta nel 2011 emerge 

come i rom e i sinti risultino sovra-

rappresentati nelle case famiglia 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 famiglia14. La sovra-

                                                             
10 Berenice, Lunaria, Compare e OsservAzione, Segregare costa. La 

spe- sa dei ‘campi nomadi’ a Napoli, Roma e Milano, settembre 
2013 
11 MIUR, Gli alunni stranieri nel sistema scolastico 

italiano  - A.S. 2012/2013, ottobre 2013, p. 23 
12 Nell’anno scolastico 2012/2013 risultano iscritti alla scuola 

secondaria di II grado solamente 107 rom e sinti, a fronte di 3.215 
iscritti alla scuola secondaria di I grado 
13 Cfr. Associazione  21 luglio, Figli dei “campi”, op. cit 
14 OsservAzione, La tutela dei diritti dei bambini rom nel sistema 

italia- no di protezione dei minori, 2012, p. 19. La ricerca si è 
concentrata sulle città di Bari, Napoli, Roma, Milano e Bolzano 
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rappresentazione dei minori rom e sinti 

nel sistema italiano di protezione dei 

minori viene confermata da altre due 

ricerche, 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 

adottabile15. 

Il mancato riconoscimento dello status 

giuridico aggrava la condizione di molti 

minori, nati e cresciuti in Italia: sono 

almeno 15.000 i minori rom apolidi o a 

rischio apolidia16. Privi della cittadinanza 

italiana, 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 che ne pregiudica il 

godimento di diritti  fondamentali. Con la 

“Strategia Nazionale di inclusione dei 

rom, dei sinti e dei caminanti”, varata nel 

febbraio 201217, l’Italia si è impegnata a 

livello europeo ad abbandonare 

l’approccio emergenziale in favore di 

politiche di inclusione rivolte alle comunità 

rom e sinte. 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 

                                                             
15 Saletti  Salza, C., Dalla tutela al genocidio?,  CISU 2010; 

Associazione 
21 luglio, Mia madre era rom, ottobre 2013 
16

 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, 
op. cit., p. 23 
17 Vd.    http://www.unar.it/unar/portal/wp-

content/uploads/2014/02/Strategia-Rom-e-Sinti.pdf 

riferimento”18. Tuttavia, la sua concreta 

applicazione risulta in forte ritardo, così 

come rilevato anche dalla Commissione 

Straordinaria per i Diritti Umani del 

Senato19, lasciando per il momento le 

comunità in una fase di stallo, a cavallo 

tra l’abbandono dell’approccio improntato 

su logiche di sicurezza e controllo e 

l’effettiva applicazione della Strategia. 

Bisogna rilevare come tra gli elementi che 

ostacolano l’applicazione della  Strategia  

Nazionale e  il processo di inclusione 

sociale delle comunità rom e sinte, 

spicchi il fervente sentimento anti- zigano 

radicato nella società maggioritaria, su 

cui fa irresponsabilmente leva una 

porzione consistente del discorso politico, 

soprattutto a livello locale20. 

 

Pertanto, il Gruppo CRC raccomanda: 

1. Al Governo di dare nuovo impulso e 

rinnovato vigore all’applicazione della Strategia 

Nazionale, assicurandone una concreta 

attuazione e un efficace monitoraggio,  che 

preveda la partecipazione attiva delle comunità 

rom e sinte, garantendo adeguate risorse 

finanziarie alla sua effettiva attuazione ed 

esplicitando chiari obiettivi quantificabili e 

indicatori di risultato;  
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; e di perseguire il 

definitivo superamento dei “campi nomadi” 

partendo da un coinvolgimento reale ed 

effettivo delle diverse comunità interessate, 

                                                             
18 Strategia Nazionale di Inclusione dei Rom, dei Sinti e dei 

Caminanti, p. 56. 
19 Commissione  Straordinaria  per la tutela e la promozione dei 

diritti umani del Senato della Repubblica, Risoluzione n. 201, 18 
dicembre  2013 
20 Cfr. Associazione  21 luglio, Antiziganismo 2.0, settembre 2013 
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attraverso l’attuazione di politiche abitative tese 

all’integrazione, che favoriscano la de- 

segregazione delle comunità rom e sinte, anche 

permettendo l’accesso, in condizione di parità, 

a soluzioni di housing sociale 

3. Al  Ministero dell’Interno  di risolvere, di  

concerto con  Prefetture, Questure e 

Rappresentanze Diplomatiche,  la questione 

degli “apolidi di fatto” e di 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. 
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