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Abstract del rapporto “In the sun” – ricerca sul fenomeno dell’apolidia 
tra le comunità rom in Italia 
 
ll numero delle persone di origine rom apolidi in Italia è incerto e forse sottostimato. Tra 
queste persone il gruppo maggiore sembra essere costituito da coloro che provengono 
dalla ex Jugoslavia, considerando sia coloro che erano già apolidi nel loro paese di origine 
sia quelli che lo sono divenuti in seguito.  
Per le persone di origine rom giunte in Italia con la dissoluzione della ex Jugoslavia - 
spesso prive di passaporto ed impossibilitate a richiederne uno “nuovo”, con la difficoltà a 
ricostruire il proprio status civitatis e con una serie di ostacoli a regolarizzare la propria 
posizione - il problema appare più rilevante: esse sono divenute o rischiano di divenire 
apolidi di fatto. 
In tale condizione, un ampio numero di rom passa la propria vita in una sorta di limbo 
senza accesso ad un riconoscimento ufficiale del proprio status e ai diritti connessi, né ad 
un qualche altro tipo di status legale. 
Da un lato la legislazione italiana in materia di procedura per il riconoscimento dello status 
di apolidia è “esigente” sotto il profilo dei requisiti richiesti, con la conseguenza che il 
procedimento amministrativo è concretamente poco fruibile. Il procedimento giudiziale è 
altrettanto difficile da intraprendere a causa di una mancanza di regolamentazione della 
materia. Dall’altro lato, la ricerca evidenzia una difficoltà oggettiva nell’acquisizione della 
cittadinanza del paese di origine sia a causa dei requisiti richiesti dalla normativa di questi 
paesi, sia per le difficoltà ad interagire con le rappresentanze diplomatiche in Italia per 
ottenere i documenti necessari. Ci sono dei casi dove per iscriversi anagraficamente o 
iscrivere il proprio figlio nato in Italia occorre recarsi direttamente nel paese di origine, ma 
nella situazione di irregolarità in cui spesso si trovano queste persone, ciò non è 
praticabile data l’impossibilità a rientrare in Italia; addirittura si rischia che il figlio minore 
venga bloccato alla frontiera. 
Inoltre, la ricerca mette in luce le articolate dinamiche che possono limitare l’emersione di 
situazioni di irregolarità e rendere difficili l’accesso ai diritti quali la residenza o il permesso 
di soggiorno; accanto a questo è però evidente anche la volontà, almeno di una parte degli 
intervistati, di uscire da una condizione di limbo e da qui la richiesta di essere 
maggiormente informati sui procedimenti di apolidia. Del resto la maggiore (e migliore) 
interazione tra le comunità rom e le amministrazioni dello Stato in termini di vantaggi che 
ne derivano nell’avere corrette informazioni è una riflessione più volte emersa nel corso 
della ricerca. 
Dalla ricerca è emerso un dato rilevante: su 239 intervistati 139 non sono in possesso 
di cittadinanza. Tra questi ultimi, 105 hanno intenzione di chiedere la cittadinanza mentre 
solo 23 hanno dichiarato di voler intraprendere il procedimento per il riconoscimento dello 
status di apolide e solo 6 hanno effettivamente intrapreso tale procedimento. Tuttavia 
questo dato non dovrebbe essere semplicemente inteso come emblema della mancanza 
di interesse nel certificare la loro apolidia de facto, ma diversamente come monito delle 
difficoltà a intraprendere tale procedimento data la sua scarsa fruibilità. Infine, questi dati, 
manifestano il desiderio di ottenere la cittadinanza italiana, più volte emerso durante le 



ricerche sul campo, essendo l’Italia il paese in cui molti degli intervistati sono nati e 
cresciuti e da cui molti non ne sono neanche mai usciti. 
Purtroppo, a pagare le conseguenze dei vari fattori descritti sono soprattutto i figli nati in 
Italia. Nati da famiglie sfollate dalla ex Jugoslavia che hanno vissuto in Italia per una vita 
intera ma non hanno avuto accesso ad uno status riconosciuto e, per via della loro 
posizione irregolare, non possono neppure ottenere la cittadinanza italiana. Come si 
vedrà, molti dei problemi affliggono in particolar modo le seconde e terze generazioni.  
Da questo contesto nascono gli obiettivi generali perseguiti dal progetto “In the Sun”: 
portare alla luce il fenomeno degli apolidi rom in Italia e, possibilmente, consentirne una 
più diffusa conoscenza. Allo stesso tempo, lo scopo del progetto è quello di contribuire allo 
sviluppo della strategia nazionale di integrazione della popolazione rom. Più 
specificatamente il progetto si propone di contribuire a definire il fenomeno dei rom che 
vivono in Italia senza uno status riconosciuto e verificare le principali difficoltà incontrate 
da queste persone nel processo di integrazione, offrire ai decision makers e agli 
interlocutori politico-amministrativi un punto di vista più mirato e che parte 
dall’osservazione diretta di una realtà che, seppur circoscritta, ha in sé elementi 
potenzialmente generalizzabili e validi per un gruppo più esteso di interessati, nonché 
fornire delle raccomandazioni utili per la definizione di future policy legate al tema in 
questione. 
Questi obiettivi sono stati realizzati attraverso una ricerca sul campo che non si 
proponeva di censire il fenomeno nella sua totalità, quanto di coglierne gli aspetti quali-
quantitativi. Per la ricerca sul campo è stato elaborato un modello di questionario ad hoc 
che è stato somministrato nelle città campione individuate: Roma, Napoli, Milano. Il 

questionario è stato somministrato ai componenti di una stessa famiglia o anche a singoli 
individui con lo scopo di valutare le motivazioni che hanno condotto ad una apolidia de 
facto, quali sono stati i fattori non solo giuridici, ma anche sociali e culturali. Sono state 
inserite domande volte ad ottenere informazioni sulla registrazione anagrafica, il possesso 
o meno di documentazione, il motivo per cui non si è in possesso della cittadinanza, ma 
anche volte a inquadrare le situazioni a livello socio-culturale. L’analisi è stata sia 
quantitativa che qualitativa, senza tuttavia avere la pretesa di poter raggiungere numeri 
significativi data la natura della ricerca stessa. 
Data la peculiarità delle condizioni sul campo, prima della somministrazione del 
questionario è stato necessario attuare opportune azioni di mediazione culturale e di 
informazione che coinvolgessero i gruppi familiari, ottenendo il consenso dei capifamiglia e 
delle altre figure leader, individuando preventivamente le comunità maggiormente 
interessate. 
Gli operatori prima di iniziare il loro lavoro di ricerca sul campo hanno tenuto focus group, 
oppure riunioni familiari e di passaparola, per preparare gli interessati. 
Per realizzare il questionario ci si è avvalsi della collaborazione e supervisione di un 
Dottore di ricerca del Dipartimento di Scienze sociali (DiSS) dell’Università “Sapienza” di 
Roma, facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione. 
Il progetto ha anche comportato incontri con decision makers ed interlocutori politici per 
individuare i problemi legali e pratici relativi alle procedure di riconoscimento dello status 
legale di apolide e scambio di opinioni tra gli esperti su possibili soluzioni.  
 
Il rapporto “In the Sun” ha il fine di presentare i risultati della ricerca. Dopo 

un’introduzione storica al fenomeno, verrà fornita una breve panoramica sulla normativa 
internazionale ed italiana concernente l’apolidia. In questa parte si farà altresì riferimento 
ad alcune leggi di cittadinanza dei paesi di provenienza e/o origine delle persone 
intervistate nell’ambito del progetto, cercando anche di evidenziare talune difficoltà che si 



incontrano nella prassi. Seguiranno poi, rispettivamente, le interviste fatte sul campo e i 
principali dati raggiunti tramite la somministrazione dei questionari. 
Sia le interviste che la somministrazione dei questionari sono state attuate grazie al lavoro 
di operatori individuati in collaborazione con l’ ”Opera Nomadi” e la “Federazione Rom e 
Sinti Insieme”. 
 
Il progetto è stato implementato dal Consiglio Italiano per i Rifugiati con il sostegno 
di Open Society Foundations. 

 


