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La presenza in Italia di rom e 
sinti è stimata dal Consiglio 
d’Europa tra 120.000 e 180.000 
persone, costituendo circa 
lo 0,25% della popolazione 
italiana, ovvero tra le 
percentuali più basse registrate 
nel Continente europeo. Circa 

il 50% ha la cittadinanza 
italiana e, secondo recenti 
stime, il 60% del totale ha 
meno di 18 anni. Sono circa 
35.000/40.000 i rom in 
emergenza abitativa presenti 
sul territorio nazionale.

La condizione di vita dei circa 
20.000 minori rom che in Italia 
vivono in condizioni di povertà 
in un insediamento formale 
(progettato e gestito dalle 
istituzioni) o informale (creato 
spontaneamente) , segna 
fortemente il loro presente e 
compromette irrimediabilmente 
il loro futuro. Sono i numeri 
a condannare un’esistenza 
segnata dalla nascita.

Un minore rom che nasce 
oggi in un insediamento avrà 
possibilità prossime allo 0 

di accedere ad un percorso 
universitario mentre le 
possibilità di frequentare 
le scuole superiori non 
supereranno l’1%. In 1 caso su 
5 non inizierà mai il percorso 
scolastico.

La sua aspettativa di vita 
risulterà mediamente più bassa 
di circa 10 anni rispetto al 
resto della popolazione, mentre 
da adulto avrà 7 possibilità su 
10 di sentirsi discriminato a 
causa della propria etnia.

La vita di un minore rom in condizione
 di povertà in Italia 

INTRODUZIONE

Dei rom che in Italia vivono in 
emergenza abitativa, il 20%, 
ovvero circa 7500 vivono nel 
territorio del Comune di Roma; 
al suo interno si stima una 
presenza di circa 4100 minori: 
1350 di età compresa tra gli 
0 e i 6 anni e 2750 di età 
compresa tra i 7 e i 18 anni. 

La loro vita è segnata dalla 
povertà, dall’esclusione 
sociale, dalla precarietà delle 
condizioni abitative, dallo 
scarso accesso ai servizi 
sanitari, dal mancato accesso 
alla scuola dell’infanzia e 
dalla scarsa frequenza alla 
scuola dell’obbligo. Tutto ciò 

impedisce il pieno godimento 
dei diritti dell’infanzia sanciti 
dalla Convenzione sui diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
approvata dall’Assemblea delle 
Nazioni Unite il 20 novembre 
1989 e ratificata dall’Italia 
con la Legge n. 176 del 5 
settembre 1991.

Oggi, nella città di Roma, 4100 
bambini rom, di differenti 
nazionalità, nascono e 
crescono tra cumuli di rifiuti, 
conducono la loro esistenza in 
condizioni igienico-sanitarie 
allarmanti, non dispongono di 
uno spazio per lo studio e per il 
gioco, sono privati di un luogo 

dove sia lecito poter pensare 
di costruire un futuro fondato 
sui diritti. Perché, come 
ha dichiarato il segretario 
generale delle Nazioni Unite 
Ban Ki-moon, «L’unica cosa 
che tutti i bambini hanno in 
comune sono i loro diritti. 
Ogni bambino ha il diritto di 

sopravvivere e di prosperare, 
di essere educato, di essere 
libero da violenze e abusi, 
di partecipare e di essere 
ascoltato».

Valentina Faraone
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Nel 2016 si possono individuare 
nella città di Roma per le 
1650 famiglie rom e sinte in 
emergenza abitativa, quattro 
diverse tipologie abitative: 
due formali (baraccopoli 
istituzionali e centri di 
raccolta) e due informali 
(baraccopoli informali e micro-
insediamenti)*.

Oltre alle 6 baraccopoli istituzionali 
riportate nella mappa, ce ne 
sono altre, denominate dalle 
istituzioni “campi tollerati”* abitate 
esclusivamente da comunità rom. 
Le principali sono quelle di via del 
Foro Italico, di via della Monachina, 
di via Salviati. Sono poi oltre un 
centinaio i micro-insediamenti 
stimati nella Capitale, caratterizzati 
dalla mancanza di servizi minimi 

e da condizioni di vita talvolta 
drammatiche e abitati in prevalenza 
da famiglie di rom comunitari 
provenienti dalla Romania che 
hanno subìto diversi sgomberi forzati 
nel corso degli ultimi anni. Sono 
spesso collocati in luoghi nascosti 
e pericolosi (in prossimità del fiume 
Tevere, tra i canneti lungo strade a 
scorrimento veloce, nelle vicinanze 
di discariche). Le precarie abitazioni 

sono realizzate con l’utilizzo di teloni 
di plastica e cartoni e da piccole e 
malridotte tende da campeggio.

* Per il significato e la definizione delle 
soluzioni abitative previste nella città 
di Roma per le comunità rom e sinte, si 
rimanda al Rapporto Annuale 2015 di 
Associazione 21 luglio

IL SOGNO DI UNA CASA INSEDIAMENTI FORMALI PER SOLI ROM A ROMA NEL 2016

Non mi piace stare qui, è 
sporco, ogni tanto passa 

qualche topo. E’ meglio la 
casa del campo

Le 6 baraccopoli istituzionali sono 
caratterizzate da un generale stato 
di abbandono, dalla mancanza 
di interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, da un 
drammatico e costante aggravarsi 
delle condizioni igienico-sanitarie, 
da spazi inadeguati, asfittici e 
sovraffollati, da unità abitative 
in stato di grave deterioramento. 
Le condizioni in cui versano le 
baraccopoli risultano essere al di 
sotto dei requisiti minimi previsti 
dagli standard internazionali in 
materia di alloggio adeguato. 
L’unico centro di raccolta, quello 
di via Amarilli, è stato chiuso il 31 
ottobre 2016. Accoglieva nuclei su 
base etnica e risultava anch’esso 
privo dei requisiti minimi previsti 
dalla normativa nazionale e 
regionale e dagli standard 
internazionali.

Stefano Sbrulli

Stefano Sbrulli

Io ho un’amica a scuola e 
la volevo invitare a casa mia, 

ma non posso qui è tutto 
sporco, è un casino
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IL SOGNO DI NON VEDER DISTRUTTA LA PROPRIA ABITAZIONE
Negli ultimi anni l’unica 
risposta che le autorità 
capitoline hanno fornito alle 
famiglie che abitano negli 
insediamenti informali della 
Capitale sono stati gli sgomberi 
forzati. Questi sono stati 
costantemente accompagnati 
dalla distruzione arbitraria di 
proprietà personali ed hanno 
avuto come conseguenza 

la perdita di beni personali, 
la brusca interruzione delle 
relazioni sociali, dell’accesso 
ai servizi e della frequenza 
scolastica ponendo le famiglie 
in condizione di ulteriore 
vulnerabilità.

Nel 2013 sono stati 54 gli 
sgomberi forzati operati nella 
città di Roma ed hanno coinvolto 

circa 1.250 persone, tra cui 690 
minori. Nel 2014 gli sgomberi 
forzati sono stati 34, con il 
coinvolgimento di circa 1.150 
persone, tra cui 630 minori. Nel 
2015 Associazione 21 luglio ha 
registrato 80 sgomberi forzati 
(+135% rispetto al 2014) che 
hanno coinvolto 1.470 persone, 
tra cui 810 minori.

Non tutti gli sgomberi 
effettuati con la forza 
sono sgomberi forzati. Uno 
sgombero oggettivamente 
giustificato, condotto nel 
rispetto della dignità delle 
persone e che rispetta gli 
standard internazionali, anche 
nel momento in cui preveda 
l’utilizzo della forza – se 
necessario e proporzionato 
– è uno sgombero legittimo 

che non infrange il divieto di 
sgomberi forzati.

Il Comitato sui Diritti 
Economici, Sociali e 
Culturali delle Nazioni 
Unite ha chiarito come gli 
sgomberi possano essere 
effettuati esclusivamente 
come ultima risorsa, dopo 
aver esaurito tutte le altre 
possibili alternative, e 

solamente quando vengano 
predisposte delle appropriate 
garanzie procedurali tra cui: 
una genuina ed effettiva 
consultazione con gli 
interessati, un preavviso 
congruo, la predisposizione 
di soluzioni alternative 
abitative adeguate, il divieto di 
rendere senza tetto le persone 
interessate dallo sgombero 
forzato. 

Lo sgombero forzato 

Alessandra Quadri

Vorrei gentilmente che non 
spaccassero piu’ questo 
campo perche’ se no per 

colpa loro io non posso piu’ 
fare la scuola

Una volta, uscendo da 
scuola, ho trovato mia madre: 
mi ha detto che era venuta 
la polizia e che la mia casa 

non c’era piu’. Mi sono 
messa a piangere
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IL SOGNO DI ANDARE A SCUOLA

IL SOGNO DI GODERE DI BUONA SALUTE

Andrei: «Io non voglio che 
i miei figli rimangano qui. 
Se rimangono qui sono 

sicuro che da grandi avranno 
problemi mentali. I miei figli 

non hanno futuro qui»
Considerando una media che comprende il periodo temporale che va dall’anno scolastico 
2009-2010 all’anno scolastico 2014-2015 emerge che:

• Tra i minori rom iscritti 
a scuola, uno su cinque 
non si è mai presentato 
in classe. 

• Sui circa 1.800 iscritti 
a scuola, solo 198 
hanno frequentato in 

maniera regolare. Nove 
minori su dieci non 
hanno frequentato con 
regolarità, per legge, non 
potrebbero essere quindi 
ammessi allo scrutinio di 
fine anno scolastico. 

• Un minore rom su due 
è in ritardo scolastico 
e frequenta quindi una 
classe non conforme 
all’età anagrafica.

Il bambino rom e la scuola a Roma

Nell’anno scolastico 2014-
2015 sono stati 1.186 i 
minori rom presenti negli 
insediamenti formali della 
Capitale interessati al Progetto 
Scolarizzazione Rom promosso 
dal Comune di Roma per 
favorire l’accesso alla scuola 
dell’obbligo. Di essi il 30,3% 
non è mai andato a scuola 
mentre solo il 12,30% ha 

avuto una frequenza regolare, 
ovvero superiore al 75%. 
Nessun minore risulta abbia 
frequentato con regolarità la 
scuola secondaria di II grado. 
Nello stesso anno scolastico 
risulta che il 70,5% dei 
minori rom sia risultato di 
età superiore rispetto ai suoi 
compagni di classe.

Per un bambino rom, 
condurre oggi una vita in un 
insediamento della città di 
Roma – formale o informale 
- equivale ad avere maggiori 
probabilità, rispetto ad un 
bambino nato in una abitazione 
convenzionale, di nascere 
sotto-peso, di ammalarsi 
di malattie respiratorie, di 
incorrere più spesso in casi 
di avvelenamento, ustioni 
e incidenti domestici. Tra 
gli adolescenti risulta 
elevato l’abuso di alcool e 
di sostanze stupefacenti, 
così come tra i minori sono 
in aumento i sintomi legati 
alle “malattie della povertà” 
quali tubercolosi, scabbia, 
pediculosi, nonché infezioni 

virali, micotiche e veneree. 
La collocazione di alcuni 
insediamenti, posti in aree 
insalubri, ad alto inquinamento 
acustico e ambientale, limitrofi 
a discariche e inceneritori o 
che insistono su aree ad alto 
rischio idro-geologico, aggrava 
la condizione dei minori 
rom, esponendoli a ulteriori 
situazioni nocive per la salute.

La marginalizzazione spaziale 
e l’impossibilità di godere 
di una rete socio-affettiva 
esterna all’istituzione totale 
del “campo” condiziona 
fortemente la salute psichica 
dei minori rom. Soprattutto 
tra gli adolescenti si registra 
un forte senso di passività nei 

confronti della vita, un senso 
di vuoto e di rassegnazione, 
una rabbia inespressa, una 
totale adesione al ruolo 
che la società e le politiche 
offrono, un’interpretazione 
assoluta dell’unico ruolo 
apparentemente possibile, 
quello di minori “diversi” 
e problematici, dipendenti 
dall’esterno e privati della 
facoltà di sognare un futuro 
diverso.

Marinela:  «i miei 
figli qua sono nervosi, 

sbattono le porte, 
sono diventati strani, 
aggressivi. Qua non 
funziona la testa, il 

cervello è un punto.»

I compagni di classe 
non mi stavano vicino. 

Loro parlavano, 
ridevano. Io ero da 
sola, per ore non 

dicevo una sola parola.

Valentina Faraone



1110

USCIRE PER SOGNARE 
L’infanzia rom in emergenza abitativa nella città di Roma

ASSOCIAZIONE 21 LUGLIO ONLUS
20 Novembre 2016

Per un minore rom che nasce oggi in un insediamento formale 
o informale della città di Roma la vita sembra già segnata da 
un’esistenza dove il primo diritto ad essere infranto è quello di 
sognare. Sognare una casa diversa, sognare di poter giocare e 
respirare aria pulita, sognare di diventare medico, avvocato, 
insegnante, di realizzare appieno il proprio potenziale; un’esistenza 
tracciata da un “percorso a ostacoli”, dove i rischi di precipitare 
sono sempre dietro l’angolo: quello di essere allontanato dalla 
propria famiglia, quello di condurre i primi tre anni di vita dietro le 
sbarre di un carcere, quello di sposarsi in età adolescenziale, quello 
di restare nel proprio Paese di origine lontano dai genitori.

PERCORSO A OSTACOLI

Negli ultimi 20 anni sono emigrate 
in Italia circa 4 milioni di persone per 
ragioni legate alle difficili condizioni 
sociali ed economiche presenti nel 
Paese di origine. Secondo recenti 
studi condotti dall’UNICEF gli “orfani 
bianchi”, ovvero quei minori rimasti 
in Romania e i cui genitori sono 
immigrati all’estero, sono circa 
350.000 tra rom e non rom, affidati 
a nonni, parenti o al controllo di 
vicini di casa.

Fino al 2010 le famiglie rom emigrate 
dalla Romania si stabilizzavano negli 
insediamenti informali presenti nella 
città di Roma con i loro figli. Le 

ripetute azioni di sgombero forzato 
e le sempre più difficili condizioni 
di vita – unite all’impossibilità di 
garantire continuità al percorso 
scolastico e alla paura di vedersi 
sottratti i figli dalle istituzioni sociali 
– ha spinto i genitori rom a lasciare 
i propri figli nel Paese di origine. 
Gli effetti di tale separazione sono 
risultati particolarmente pesanti per 
i minori rom che hanno finito per 
trovarsi in una condizione di grave 
vulnerabilità.

Diversi studi hanno evidenziato 
come gli “orfani bianchi” vivano il 
rischio del sovraccarico dei compiti 

domestici, della vulnerabilità fisica 
e psicologica, delle difficoltà ad 
acquisire competenze etico-morali, 
della vita sessuale anticipata unito 
all’elevata possibilità di contrarre 
malattie sessualmente trasmissibili 
e di incorrere in gravidanze 
indesiderate. Soprattutto nel periodo 
della prima infanzia, la mancanza 
della figura accudente materna ha 
forti ripercussioni sulla nutrizione, 
sulle condizioni igienico-sanitarie 
e sullo sviluppo psico-fisico dei 
bambini. Tra gli adolescenti “orfani 
bianchi” risultano essere sopra la 
media i casi di depressione a volte 
sfociati in tentativi di suicidio.

Il matrimonio precoce, ovvero 
quello che coinvolge bambini 
e adolescenti, rappresenta una 
pratica molto diffusa in molte 
parti del mondo che accomuna 
popoli e comunità che vivono 
medesime condizioni di povertà.
Esempi li troviamo nella Regione 
indiana del Rajasthan, in Niger, 
nel Bangladesh, in zone rurali 
dell’Albania, della Romania e 
della Bulgaria. Casi di matrimonio 

precoci tra adolescenti sono stati 
riscontrati anche presso alcune 
comunità rom provenienti dalla 
Romania e dal Kosovo e presenti 
negli insediamenti formali e 
informali della città di Roma, 
fra l’indifferenza generale di 
operatori sociali e mediatori 
che davanti ad un atto proibito 
dall’ordinamento giuridico 
italiano lo condonano in nome 
di una presunta “tradizione 

culturale rom”.

Il matrimonio precoce ha forti 
ripercussioni fisiche, intellettuali, 
psicologiche ed emozionali tra gli 
adolescenti coinvolti: i percorsi 
scolastici vengono interrotti e la 
sana crescita personale, in una 
fase così delicata dell’esistenza, 
viene compromessa.

Negli ultimi anni, in Italia, una media 
di 40 bambini, di età compresa tra 
gli 0 e i 3 anni hanno condotto una 
vita da “detenuti” con le loro madri. 
Nel marzo 2016 risultavano presenti 
nelle carceri italiane 38 madri con 
41 figli (0-3 anni).

Secondo la legge 62/2011, le madri 
possono scontare la pena con i 
loro figli fino al compimento del 
sesto anno di vita del bambino, non 
più solo fino al terzo, ma non in 
carcere. L’intento della norma è di 
facilitare l’accesso delle madri alle 
misure cautelari alternative. La pena 
dovrebbe essere scontata in istituti 
a custodia attenuata per detenute 
madri (ICAM), luoghi colorati, 

senza sbarre, a misura di bambino. 
Attualmente però le strutture 
esistenti sono solo 4 (Torino “Lorusso 
e Cutugno”, Milano “San Vittore”, 
Venezia “Giudecca” e Cagliari) e 
l’obiettivo della legge rischia di 
rimanere incompiuto anche nella 
città di Roma.

Il carcere di Rebibbia a Roma nel 
settembre 2016 ospitava 12 bambini 
con le loro mamme tra cui 10 rom. 

Il carcere spesso risulta incompatibile 
con le esigenze di socializzazione 
e di sviluppo psico-fisico del 
bambino. I bambini risentono del 
sovraffollamento e della mancanza 
di spazio, situazioni che possono 

incidere solo sulla loro crescita 
complessiva, tanto da condizionarne 
lo sviluppo delle sfera emotiva e 
cognitiva ma provocano anche 
frequentemente irrequietezza, 
facilità al pianto, difficoltà di 
sonno, inappetenza, apatia. Regole, 
tempi, ritmi del carcere creano 
inevitabilmente situazioni di stress 
e tensioni che possono ripercuotersi 
anche nel rapporto madre - figlio. 
Malgrado ciò, le mamme detenute 
nella sezione nido di Rebibbia si 
impegnano per dare ai loro figli la 
maggiore cura e serenità possibile, 
in un ambiente che negli anni si è 
andato arricchendo di giochi, pareti 
colorate ed una piccola biblioteca. 

ALLONTANAMENTO FORZATO

GLI ORFANI BIANCHI

MATRIMONIO PRECOCE

DIETRO LE SBARRE

1

3

2

4

Un minore rom che vive in un 
insediamento formale o informale 
della Capitale, ha tra 30 e 40 
volte la probabilità di essere 
allontanato dalla propria famiglia 
e di essere dichiarato adottabile 
rispetto a un minore non rom.

In uno studio condotto da 
Associazione 21 luglio, volto a 

definire la presenza dei minori 
rom nelle storie che il Tribunale 
di Roma ha affrontato dal 2006 
al 2012, si è posta la domanda: 
Rispetto alla popolazione presente 
nella Regione Lazio, quanti sono i 
minori rom dati in adozione? Su 
una popolazione media di 3.800 
minori rom nella Regione Lazio, 
nel periodo di riferimento è stato 

dichiarato adottabile il 3,1%, 
percentuale 40 volte superiore a 
quella dei minori non rom, pari 
allo 0,08%. Se la popolazione 
laziale di minorenni fosse 
composta esclusivamente da 
minori rom, i minori in adozione 
sarebbero, nei 7 anni considerati, 
33.102 anziché 916.
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