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INFORMATIVA SULLE PROCEDURE DI COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITÀ 
DI RAPPRESENTANZA E DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE 

DELL’INCLUSIONE SOCIALE DEI ROM, SINTI E CAMMINANTI  NELLA 
DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE DI INCLUSIONE DI CUI ALLA 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. 173 DEL 4 APRILE 2011 

 

Come è noto, la Commissione dell’Unione europea con la Comunicazione n.173 del 4 

aprile 2011, “Un quadro dell’Unione europea per le strategie nazionali di integrazione dei Rom 

fino al 2020”, approvata dal Consiglio nella seduta del 23-24 giugno 2011, ha sollecitato gli 

Stati membri all’elaborazione di strategie nazionali di inclusione dei Rom o all’adozione di 

misure di intervento nell’ambito delle politiche più generali di inclusione sociale per il 

miglioramento delle condizioni di vita di questa popolazione. 

La Comunicazione focalizza gli interventi nei settori prioritari dell’occupazione, 

dell’istruzione, della salute e delle condizioni abitative, affidando il coordinamento delle 

strategie di intervento ad un Punto di Contatto Nazionale, che agirà in stretta sinergia con le 

Amministrazioni centrali, le Autorità regionali e locali ed ovviamente con la società civile 

espressione delle istanze dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti presenti sul territorio italiano. 

L’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), a seguito della riunione tenutasi 

il 10 novembre scorso presso il Comitato Tecnico Permanente Integrato del CIACE-  

Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri – è stato individuato,  

con il parere unanime delle Amministrazioni presenti, quale Punto di Contatto Nazionale per le 

strategie di integrazione dei Rom fino al 2020, con il compito di elaborare nei termini stabiliti  

uno schema di piano strategico di interventi da sottoporre all’attenzione della Commissione 

europea. 
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Oltre alla costituzione del Punto di Contatto Nazionale, che avverrà senza nessun onere 

aggiuntivo per l’Amministrazione, è intenzione dell’UNAR definire, d’intesa sia con le 

rappresentanze nazionali delle comunità Rom e Sinte che con le associazioni che operano per 

la tutela dei diritti fondamentali di questa popolazione, strumenti e modalità di partecipazione 

costante e strutturata delle Comunità stesse ai processi decisionali, così come stabilito dalle 

linee guida europee e da tempo auspicato dal nostro Ufficio. 

In considerazione quindi del quadro giuridico di riferimento e della necessità da parte 

del Punto di Contatto Nazionale di avviare, con sollecitudine, avuto riguardo alle scadenze 

fissate dalla Commissione europea, il lavoro di predisposizione di una strategia nazionale, si 

rendono note di seguito le procedure definite dal PCN allo scopo di “incoraggiare la 

responsabilizzazione, il coinvolgimento attivo e la necessaria partecipazione degli stessi Rom a 

tutti i livelli dell'elaborazione delle politiche, del processo decisionale e dell'attuazione delle 

misure, anche mediante un'azione di sensibilizzazione circa i loro diritti e doveri, nonché 

consolidare la capacità delle ONG rom e incentivare una migliore partecipazione della società 

civile e di tutti gli altri soggetti interessati”: 

Concertazione: 

Il PCN coinvolgerà in tutte le fasi della definizione delle strategie di inclusione dei Rom, 

Sinti e Camminanti (preventiva, attuativa, di verifica e monitoraggio) gli organismi di 

rappresentanza delle Comunità Rom, Sinte e Camminanti che abbiano una comprovata 

dimensione di rilievo nazionale (numero di sedi operative e/o adesione e/o federazione di 

associazioni diffuse sull’intero territorio nazionale o nella maggioranza dello stesso) e siano  

iscritti al Registro di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215; 

Analogo coinvolgimento verrà effettuato per gli organismi aventi finalità di inclusione 

sociale dei Rom, Sinti e Camminanti che abbiano una comprovata dimensione di rilievo 

nazionale (numero di sedi operative e/o adesione e/o federazione di associazioni diffuse 

sull’intero territorio nazionale o nella maggioranza dello stesso) e/o siano  iscritti al Registro di 

cui all’articolo 6 del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215. 
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Consultazione in ambito locale: 

Il PCN, al fine di assicurare una puntuale attuazione delle strategie di inclusione dei 

Rom, Sinti e Camminanti nei singoli ambiti territoriali di intervento, stabilirà modalità e termini 

per la individuazione degli organismi di rilievo regionale o locale (associazioni di 

rappresentanza regionale e/o locale delle comunità Rom, Sinti e Camminanti, associazioni 

regionali e/o locali operanti nel settore dell’inclusione sociale dei Rom, Sinti e Camminanti etc.) 

sulla base della loro iscrizione ai competenti registri regionali. 

 

Roma, 21 novembre 2011 

 

 

       f.to Il Direttore 

         (Massimiliano Monnanni)          

 


