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Orientamenti e politiche
per l’inclusione dei rom
Esperienze recenti in tema 
di istruzione, lavoro, alloggio
e tutela della salute
di Sabina Anderini, Joanna Busalacchi, 
Laura D’Alessandro e Anna Rita Racioppo*

Riassunto: con la Comunicazione del 5 aprile 2011, la Commissione europea ha invitato gli
Stati membri a sviluppare strategie nazionali per l’integrazione dei rom focalizzando l’at-
tenzione su quattro aree principali di intervento: accesso all’istruzione, all’occupazione, al-
l’assistenza sanitaria e all’alloggio. Il Consiglio europeo del successivo 24 giugno ne ha ri-
badito l’urgenza e chiesto la rapida attuazione. Dopo brevi cenni ad alcune sollecitazioni
che l’Italia riceve da parte di organismi internazionali in tema di inclusione dei rom, l’arti-
colo presenta un’analisi di contesto generale (presenza sul territorio e caratteristiche sto-
rico-culturali della comunità rom, sinta e camminante, quadro normativo nazionale e re-
gionale) entrando più in dettaglio sull’analisi delle politiche nei settori cruciali identificati
dalla Commissione. Inoltre, illustra gli orientamenti adottati nell’ambito della rete europea
EURoma che si propone di incrementare l’utilizzo dei Fondi strutturali da parte delle istitu-
zioni locali per l’inclusione sociale della comunità rom e di fornire indicazioni per interven-
ti più efficaci. Infine, indica le maggiori fonti di finanziamento attive in Italia sul tema e
presenta alcuni progetti e iniziative – conclusi o in corso – volti a favorire l’inclusione dei
rom. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con il supporto tecnico-scientifico del-
l’ISFOL, è il rappresentante per l’Italia nella rete europea EURoma.
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