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Obiettivi dello studio: conoscere e proporre

- Conoscere in Europa quali e come vengono raccolti i dati sulle 
popolazioni rom

- Conoscere in Europa iniziative promosse per l’inclusione e l’anti-
discriminazione delle popolazioni rom

- Proporre suggerimenti per migliorare la raccolta dei dati e 
monitorare la discriminazione 

- Proporre esperienze da cui apprendere per le politiche locali



Le due parti dello studio

PARTE 1

Quanto più non conosciamo la realtà discriminatoria, tanto più è difficile 
sviluppare efficienti ed efficaci politiche che agiscano per eliminare il 
razzismo e la discriminazione nella nostra società. Una corretta 
conoscenza implica disporre di dati, metodi di raccolta e 
elaborazioni affidabili

PARTE 2

Conoscere le iniziative per l’antidiscriminazione promosse anche da altri 
Paesi è un modo per apprendere esperienze al fine di fare proprie altrui 
iniziative di successo (buone pratiche)



Modalità di realizzazione dello studio

- Indagini presso i partner (Cittalia, COSES, ENTP, ERIO, Regione di 

Estremadura, FDP, municipalità di Puerto Lumbreras, Regione Puglia, 

Regione Veneto, RomSinti@politica, Sucar Drom)

- Utilizzo di questionari strutturati per le indagini

- Ricerca su web



Parte I – Risultati: problemi nella raccolta dati

- In molti Paesi non si rilevano i dati sull’appartenenza etnica 

nelle indagini e nei registri amministrativi i

- Le persone di etnia rom spesso omettono di dichiarare la 

propria appartenenza etnica

Dati insufficienti e frequentemente inaffidabili (se raccolti) per 
misurare e monitorare la discriminazione 



Parte I – Risultati: le diverse esperienze di raccolta 
dati tra i Paesi

- Censimenti

- Indagini esclusive (rivolte alle sole popolazioni rom) e non (a tutta la 

popolazione)

- Indagini qualitative (condizioni di vita) e quantitative

- Registri Amministrativi



Parte I – Risultati: esempi in Italia

- Provincia di Mantova

- Regione Puglia

- Regione Emilia Romagna

- Provincia di Venezia

Mancano in Italia studi comparati statistici tra popolazioni rom e non 
rom 



Parte I – I principali concetti su cui ruotano le 10 
RACCOMANDAZIONI

- Svolgere monitoraggi a livello locale con valutazione delle politiche anti-

discriminazione

- Far partecipare esperti rom ai gruppi di studio 

- Predisporre regole statistiche deontologicamente corrette e condivise

- Estendere a tutti i Paesi la rilevazione sull’appartenenza etnica 

- Accrescere la consapevolezza presso le popolazioni rom dell’importanza di 

dichiarare il dato di appartenenza etnica



Parte II – Criteri di scelta delle Buone Pratiche

- Azioni completate o in fase di compimento

- Azioni antidiscriminatorie miranti a promuovere le pari opportunità per 

abbattere l’esclusione e aumentare la partecipazione

- Azioni promosse a livello locale



Parte II – Cosa possiamo imparare dalle Buone 
Pratiche. Approcci

- Interventi integrati

- Interventi mirati ma non esclusivi

- Azioni sul piano culturale

- Azioni di recupero dei saperi e dei mestieri

- Team multidisciplinari (educatori, assistenti sociali, mediatori rom, etc.)

- Ruolo della normativa vigente



Parte II – Cosa possiamo imparare dalle Buone 
Pratiche. Principali finanziatori

- Governi locali e nazionali

- Organizzazioni non governative per la cooperazione allo sviluppo

- Fondazioni filantropiche (Fondazione Soros)

- Organismi internazionali (Unicef, Banca Mondiale)

- Finanziamenti Europei



Parte II – Cosa possiamo imparare dalle Buone 
Pratiche. Le criticità

- Interventi occasionali 

- Scarsa conoscenza da parte degli operatori della cultura delle 
popolazioni rom 

- Inadeguata valutazione da parte delle famiglie rom dell’importanza 
della scuola e della formazione

- Sfiducia da parte delle popolazioni rom nel migliorare la propria 
condizione socio-economica (autoesclusione?)



Parte II – Cosa possiamo imparare dalle Buone 
Pratiche. Conclusioni

Agire per:
- accrescere pari opportunità
- diffondere conoscenza delle culture

Riduce l’esclusione 

Accresce partecipazione
Migliora convivenza

Si agisce sulla 
discriminazione
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