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Negli ultimi anni si è assistito a una 
notevole evoluzione del quadro 
politico europeo e nazionale a favore 
dell’inclusione dei Rom. Al contempo 
si è sviluppata la consapevolezza che 
le politiche a livello locale e regionale 
siano decisive per ottenere un reale 
miglioramento dell’inclusione sociale 
dei Rom in settori principali quali 
l’accesso all’istruzione, all’alloggio, 
all’occupazione e all’assistenza sanitaria; 
e si è pertanto avvertita una maggiore 
necessità nello sviluppare tali interventi.

Per fronteggiare tali esigenze, il 
Consiglio d’Europa ha adottato 
nell’ottobre 2010 la Dichiarazione di 
Strasburgo, che definisce le priorità per 
il proseguimento dei lavori e assegna al 
Consiglio d’Europa il ruolo di fornire un 
supporto alle autorità nazionali e agli 
enti locali e regionali nei loro sforzi per 
migliorare l’inclusione dei Rom.

L’idea dell’Alleanza è nata in occasione 
del Vertice dei Sindaci, svoltosi nel 
settembre 2011. È stata, in seguito, 
sostenuta da un gruppo ristretto di 
città e regioni, le quali si sono offerte 
d’istituire l’Alleanza ed hanno elaborato 
un quadro generale per la definizione 
dei suoi obiettivi e dei suoi metodi 

di lavoro. Dopo un lungo processo 
di consultazione, condotto nel 2012, 
comprendente un’indagine su vasta 
scala presso enti locali e regionali degli 
Stati membri del Consiglio d’Europa 
e una serie di riunioni per la messa a 
punto del progetto, sono stati individuati 
e definiti i principali bisogni e interessi 
delle città e delle regioni.

L’Alleanza è stata lanciata ufficialmente 
in occasione della 24a Sessione del 
Congresso, il 20 marzo 2013, ed ha 
ricevuto messaggi di sostegno dal 
Vice Segretario generale del Consiglio 
d’Europa, dal Presidente del Congresso, 
dal Commissario per la politica 
regionale dell’Ue, dal Presidente del 
Forum europeo dei Rom e Viaggianti e 
da numerose città e regioni aderenti.

contesto
Il Congresso dei poteri locali e regionali 
del Consiglio d’Europa, nel corso degli 
ultimi anni, si è fortemente impegnato 
a sostenere l’inclusione dei Rom, in 
particolare delle donne e dei giovani, a 
livello locale e regionale. 

Il Congresso ha inoltre adottato 
dei rapporti, ampiamente diffusi e 
pubblicizzati, e corredati dalle relative 
raccomandazioni, sulla situazione delle 
minoranze e dei migranti in Europa, 
riguardanti ugualmente le questioni 
delle condizioni abitative dei Rom, 
dell’integrazione tramite iniziative 
imprenditoriali e della gestione delle 
tensioni e dei conflitti. 

Nel 2013, il Congresso ha altresì 
preparato, in cooperazione con il 
Servizio Gioventù del Consiglio d’Europa, 
un rapporto sulla situazione dei giovani 
rom in Europa, che rappresenta il 
primo documento specifico elaborato 
dall’Organizzazione su tale questione.
 
Infine, il Congresso sostiene il network 
internazionale delle donne rom, 
chiamato “Phenjalipe”, istituito a 
seguito della Conferenza delle donne 
rom svoltasi a Helsinki, Finlandia, nel 
settembre 2013. 

altre iniziatiVe del congresso
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obiettiVi

attiVità sintesi

l’alleanza si propone il conseguimento dei seguenti obiettivi :

1. Facilitare lo scambio di competenze e di buone prassi in materia
    d’inclusione dei Rom tra le città e regioni aderenti all’Alleanza ;

2. Consentire alle città e regioni aderenti di esprimersi con una sola voce, 
    creando una piattaforma di dialogo al fine di promuovere le questioni
    riguardanti l’integrazione dei Rom a livello locale e regionale.  

L’Alleanza organizza seminari nazionali 
e internazionali nelle città e regioni 
aderenti per agevolare lo scambio di 
competenze e di buone prassi.  

Un progetto concreto dell’Alleanza è 
rappresentato dal ROMACT, un’azione 
congiunta del Consiglio d’Europa e 
della Commissione europea. Si tratta 
di un’iniziativa mirante a rafforzare 
le capacità degli enti locali e regionali 
(rivolta sia agli amministratori che ai 
funzionari di alto livello, ma destinata 
anche, nel medio/lungo termine, alla 
popolazione rom e all’insieme della 
popolazione delle città pilota) con 
l’obiettivo di elaborare e attuare piani e 
progetti favorenti l’inclusione dei Rom.

Tra le sue priorità principali, l’Alleanza 
si propone di promuovere la cultura 
rom e di sensibilizzare e accrescere le 
conoscenze sul genocidio dei Rom nel 

corso della seconda guerra mondiale, 
promuovendo la Giornata internazionale 
della sua commemorazione, il 2 agosto.

Altra importante iniziativa del Consiglio 
d’Europa, destinata a combattere 
l’antiziganismo, è la Campagna Dosta!, 
condotta a livello nazionale negli 
Stati membri. A partire da quest’anno 
l’Alleanza è stata incaricata di gestire il 
Premio Dosta! Congresso, assegnato 
ogni due anni a tre municipalità che 
si sono particolarmente distinte per 
le loro iniziative innovative a favore 
dell’inclusione dei Rom. 
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ROMACT è un’iniziativa congiunta del 
Consiglio d’Europa e della Commissione 
europea, attuata con il sostegno 
dell’Alleanza europea di città e regioni 
per l’inclusione dei Rom, allo scopo di 

rafforzare le capacità degli enti locali e 
regionali in materia di elaborazione e di 
attuazione di piani e progetti a favore 
dell’inclusione dei Rom.

contribuire a costruire una reale volontà politica e una migliore
comprensione in materia di inclusione dei rom a livello locale e regionale

Il progetto si propone lo scopo di 
rafforzare la responsabilità, la capacità 
d’inclusione e di reattività degli enti 
locali e regionali nei confronti della 
comunità rom, in modo particolare per 
quanto concerne l’accesso ai servizi. Il 
fine ricercato è soprattutto quello di 
consolidare una volontà politica e di 
favorire un impegno costante, grazie al 
rafforzamento generale delle capacità 
d’intervento a livello locale e regionale 
e all’elaborazione di piani e di progetti 
durevoli nel tempo e atti a favorire 
l’inclusione dei Rom.

Si le projet ROMACT s’adresse en 
premier lieu aux élus et aux hauts 
fonctionnaires, les bénéficiaires à moyen 
et long terme seront la communauté 

rom et l’ensemble de la population des 
communes pilotes.

ROMACT è rivolto anzitutto agli 
amministratori locali e regionali e ai 
funzionari di alto rango, ma, nel medio/
lungo termine, andrà a vantaggio della 
popolazione rom e dell’insieme della 
popolazione delle città che partecipano 
al progetto pilota.

ROMACT è stato lanciato nell’autunno 
del 2013 e sarà realizzato in 5 paesi 
(Bulgaria, Romania, Slovacchia, Italia e 
Ungheria). Ne è prevista l’estensione ad 
altri Stati membri del Consiglio d’Europa.

romact

Il progetto è realizzato in stretta cooperazione con il Programma ROMED2 del 
Consiglio d’Europa e con il Programma MtM/MERI (Mayors Making the Most of 
EU Funds for Roma Inclusion) delle Open Society Foundations, nonché con un 
programma di monitoraggio dell’Agenzia per i diritti fondamentali dell’Ue (FRA), al 
fine di ottenere il massimo impatto a livello locale.

Permettere agli enti locali e regionali 
di disporre delle capacità necessarie 
per svolgere il loro ruolo e adempiere 
alle loro responsabilità in maniera 
effettiva ed efficace per quanto riguarda 
l’attuazione di politiche e di pratiche 
favorevoli all’inclusione dei Rom, e 
soprattutto di predisporre di politiche e 
progetti maggiormente orientati verso i 
cittadini, capaci di maggiore reattività e 
trasparenza ; 

Sostenere la creazione e l’applicazione 
di meccanismi e di processi che 

promuovono e garantiscono il rispetto 
di norme in materia di governance 
democratica, nonché sforzi effettivi 
per uno sviluppo integrato nei settori 
dell’istruzione, dell’occupazione, della 
sanità, dell’alloggio, dello sviluppo 
urbano e della cultura;

Migliorare l’efficienza, l’efficacia, la 
responsabilità e la sostenibilità delle 
politiche, dei progetti e dell’accesso ai 
servizi a livello locale. 
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cooperazione con altri programmi

in particolare, romact si prefigge lo scopo di :

Queste tre iniziative sono attentamente 
coordinate, in modo da fornire un insieme 
completo di servizi che permetteranno 
all’insieme delle città pilota di cinque paesi 
(Bulgaria, Romania, Slovacchia, Italia e 
Ungheria) di predisporre le loro azioni a 
favore dell’inclusione dei Rom, evitando inutili 
duplicazioni degli sforzi.
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La mediazione è una delle misure 
utilizzate in Europa per superare 
le disuguaglianze che devono 
affrontare i Rom in materia di accesso 
all’occupazione, ai servizi sanitari e a 
un’istruzione di qualità. È un’attività 
realizzata grazie all’intervento di 
persone appartenenti alle comunità 
rom locali, o con una buona conoscenza 
delle questioni e delle problematiche 
rom, che servono da mediatori tra le 
comunità rom e le istituzioni pubbliche. 

Il programma ha dimostrato che, 
sebbene la mediazione costituisca 
uno degli strumenti basilari, non è 
sufficiente per risolvere situazioni 
complesse. Occorre creare le condizioni 
che favoriscano la cooperazione tra i 
rappresentanti dei Rom e le autorità 
locali e regionali, ossia gli amministratori 
eletti, ma anche i dipendenti comunali, 
al fine di promuovere il cambiamento e 
i miglioramenti.

Dopo essere stato realizzato per due 
anni in 22 paesi, e avere permesso la 
formazione di oltre 1.000 mediatori, 
il Programma ROMED è passato a 
una tappa superiore. Il ROMED II 
sarà complementare al programma 
ROMACT e contribuirà a consolidare 
le capacità dei mediatori di mobilitare 
gruppi d’azione a livello della comunità 
e di facilitare la comunicazione con le 
autorità locali.

La Dichiarazione di Strasburgo sottolinea la necessità di sviluppare azioni a livello 
locale e regionale. Dal 2010, il Consiglio d’Europa promuove il Programma ROMED, 
concentrando gli sforzi sulla mediazione tra le istituzioni pubbliche e le comunità 
rom a livello locale.
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