
 

 1 

Popolazione Rom in Europa e in Italia   
 
In un rapporto pubblicato alla fine del 2009, l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti 
fondamentali (Fra) afferma che non esistono dati certi sul numero dei Rom sul territorio dei 
27 Paesi membri UE, tuttavia, in base ad alcune stime, si calcola che in Europa la 
popolazione Rom corrisponda a circa  8-10 milioni di persone originari soprattutto del 
centro e dell’est Europa, in particolare dei Paesi Balcani,  Romania, Bulgaria e Ungheria. La 
comunità più numerosa vive in Romania (circa 2 milioni di persone), a cui seguono  
Bulgaria, Spagna e Ungheria (800 mila), Francia (300 mila).  
Alcune fonti affermano che nonostante la tradizione nomade, oggi il 90% della popolazione 
Rom europea è sedentaria, per quanto raramente integrata nel tessuto socio economico del 
paese in cui si trova.  
 
L’Italia è fra i Paesi europei con la più bassa presenza di queste comunità; una stima 
ufficiosa quantifica una popolazione di circa 170.000 fra Rom e Sinti, che corrisponde a 
circa lo 0,3% dei residenti. Questa minoranza, è caratterizzata dalla presenza di un'alta 
percentuale di minori: il 60% di questa popolazione ha infatti meno di 18 anni.  
Secondo i dati del Viminale, circa il 60% della popolazione Rom residente nel nostro Paese 
ha la cittadinanza italiana. L’Opera Nomadi (Associazione nazionale che tutela i diritti dei 
Rom) parla di 70.000 italiani e 110.000 stranieri, provenienti dai Balcani (in costante 
aumento quelli dalla Romania, che si aggirano sui 60.000).  
La maggiore concentrazione di comunità Rom in Italia si trova nelle regioni Lazio (Roma) e 
Lombardia (Milano), un alto numero di presenze è stato inoltre registrato in Emilia 
Romagna e Piemonte. 
 
Iniziative a favore dei Rom  
 
In attuazione della Risoluzione del Parlamento europeo n. 534 del 15.11.2007 (che 
considera la protezione dei diritti dei Rom e la loro integrazione, una sfida per l’Unione 
Europea), è stata promossa, di concerto con gli enti locali maggiormente interessati dal 
fenomeno, l’attivazione di misure urgenti di inclusione sociale rivolte a minori e adulti 
appartenenti alle comunità rom, di origine romena. Tali misure prevedono la realizzazione 
di percorsi di inserimento scolastico per i minori, sostegno all’accesso all’alloggio, 
accompagnamento nell’accesso ai servizi pubblici, percorsi di formazione di mediatori 
culturali, orientamento al lavoro. 
 
Nell’ambito dell’Anno europeo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale il Ministero 
del Lavoro e delle politiche sociali, come organismo nazionale di attuazione, ha emanato un 
bando per la presentazione di progetti di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale 
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rivolto a amministrazioni pubbliche, associazioni di volontariato, cooperative sociali e altri 
enti no profit. Alcuni fra i progetti finanziati sono rivolti al sostegno e all’integrazione della 
popolazione Rom a livello locale.  
 
Si segnala il progetto sperimentale “La città invisibile: accampamenti abusivi e accoglienze 
a Bologna”, realizzato dalla Cooperativa Sociale “La Piccola Carovana” che rivolge la 
propria azione e attenzione a popolazioni provenienti dalla Romania o dall’Est Europa,  che 
vivono in capanne o case sfitte nella periferia della città. Nello specifico il progetto si 
propone di creare una mappa degli accampamenti abusivi a Bologna; realizzare una rete di 
sostegno sul territorio (parrocchie, volontari, ecc); sensibilizzare l’opinione pubblica sul 
tema dell’accoglienza a Bologna e attivare reti di solidarietà creando una sinergia pubblico-
privato per offrire sistemazioni abitative o lavorative. 
 
Anche l’Unicef Roma,  con il progetto “Contro la povertà: per i diritti dei bambini e degli 
Adolescenti”, nell’affrontare il tema della povertà minorile in una prospettiva 
multidimensionale e quindi non solo come privazione economica, rivolge l’attenzione anche 
ai minori Rom. Lo scopo del progetto è di disegnare, nell’esercizio dei diritti sanciti nella 
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, un piano strategico di contrasto 
alla povertà, attraverso l’elaborazione di un Documento di indirizzo dedicato alla lotta alla 
povertà minorile.  
 
L’Associazione culturale”Augusto del Noce”, di Casarano (Lecce) ha presentato il progetto 
pilota “ SMILE - Strumenti e Metodologie per l'inclusione e la lotta all'esclusione sociale: 
Solidarietà” rivolto all’inclusione di alcuni nuclei familiari, fra cui famiglie Rom, che 
intende sperimentare strategie multidimensionali di contrasto all’esclusione sociale e 
promuovere azioni educative contro la dispersione scolastiche. Il progetto ha come obiettivo 
quello di realizzare una buona prassi come base su cui replicare e estendere l’intervento 
all’intero territorio provinciale. 
 
Importante anche il progetto “VNP - Vecchie e Nuove Povertà. Inserimento lavorativo”, 
presentato dal Centro di Accoglienza di Empoli in rete con 11 Comuni della provincia di 
Firenze e la Regione Toscana. L’idea è di aprire uno sportello di ascolto che ha l’obiettivo 
di dare sostegno a persone in situazioni di povertà e esclusione sociale sviluppando processi 
di inclusione attiva, di opportunità e responsabilità, secondo una metodologia progettuale 
personalizzata con la prospettiva più concreta di un reinserimento sociale anche attraverso il 
lavoro e la soluzione abitativa. Fra gli utenti da “accompagnare” attraverso questo percorso, 
un’attenzione particolare verrà rivolta ai Rom che intendono inserirsi nel contesto sociale, 
ma che presentano profonde difficoltà  nell’acquisire gli strumenti necessari per uscire da 
una situazione di esclusione.  


