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Nella seconda metà del 2011, il Consiglio dei Ministri bulgaro ha adottato la Strategia

Nazionale della Repubblica di Bulgaria per l’Integrazione dei ROM (NRIS) e il relativo

Piano d’Azione il 21 Dicembre 2011. Facendo seguito alla richiesta delle ONG ROM, la

Strategia è stata proposta al Parlamento e approvata da una Decisione del Parlamento il 1

Marzo del 2012. In questo modo, la NRIS è diventata il primo documento per l’integrazione

dei ROM in Bulgaria approvato dal Parlamento.



La considerazione generale delle ONG ROM riguardo alla NRIS è che fosse un documento che guardava

oltre: essa, infatti, ha dimostrato la volontà politica di porre l’integrazione dei ROM in alto nell’agenda

del Governo bulgaro e ha definito un approccio strategico adeguato e una direzione d’azione.

Allo stesso tempo, però, la Strategia non ha proposto nessun cambiamento all’infrastruttura

istituzionale per l’ integrazione dei ROM né ai meccanismi di monitoraggio e valutazione che si sono

rivelati inefficienti negli anni passati.

Il valore aggiunto del Piano d’azione è stato limitato da una mancanza di riserve finanziarie per la

maggior parte delle sue attività e dall’assenza di nuove attività, diverse da quelle realizzate fino ad oggi.



TEMI PRINCIPALI:

•AMMINISTRAZIONE E QUADRO NORMATIVO GENERALE
•ANTIDISCRIMINAZIONE
•AFFRONTARE L’ANTIZIGANISMO
•IMPATTO DELLE POLITICHE DI ISTRUZIONE PUBBLICA SUI
ROM
•GARANZIA GIOVANI E ROM



AMMINISTRAZIONE E QUADRO 
NORMATIVO GENERALE

Rappresentare gli interessi dei ROM in Parlamento

Tutti i ROM che hanno raggiunto i 18 anni di età sono cittadini bulgari, e possono votare ed essere
eletti se non hanno subito nessuna ordinanza restrittiva o reclusione.
Le difficoltà incontrate dai ROM nel voto sono legate principalmente, da un lato, al fatto che i
partiti politici tradizionali trascurano la reale partecipazione dei ROM alla vita politica e,
dall’altro, ai tentativi da parte dell’elite politica di controllare e “comprare” i voti dei ROM.



AMMINISTRAZIONE E QUADRO 
NORMATIVO GENERALE

Politiche rivolte ai ROM come gruppo etnico

Queste politiche non sono finanziate da Fondi statali bensì dai programmi operativi cofinanziati
dal FSE (Fondo Sociale Europeo) e indicano esplicitamente i ROM come gruppo target delle
attività.

Questa tendenza continua nel periodo di programmazione 2014-2020. La Bulgaria ha destinato 142
milioni di euro provenienti dal FSE per l’obiettivo tematico 9ii “Supporto all’integrazione socio-
economica di comunità emarginate come i ROM” e ha già lanciato diverse operazioni destinate ai
ROM sotto due Programmi Operativi finanziati dal FSE: “ Scienza ed istruzione per un Programma
operativo di Crescita intelligente (SESG OP) e Programma Operativo di Sviluppo delle Risorse
Umane (HRD OP).
Inoltre, i fondi sono previsti anche per alloggi sociali nelle città urbane nell’ambito del Programma
Operativo Regioni in Crescita.



AMMINISTRAZIONE E QUADRO 
NORMATIVO GENERALE

Politiche rivolte ai ROM come gruppo vulnerabile

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLSP) implementa quattro programmi rivolti ai 
gruppi socialmente vulnerabili, inclusi i ROM.



AMMINISTRAZIONE E QUADRO 
NORMATIVO GENERALE

Politiche e misure indirizzate a bisogni specifici di donne, bambini e giovani ROM

D’accordo con vari ricercatori, ci sono oltre 28 diversi gruppi ROM in Bulgaria.
In generale, le comunità ROM possono essere divise in 3 tipologie: moderne, tradizionali e
conservatrici.
I problemi delle donne ROM sono diversi in ognuno di questi 3 gruppi.

La maggior parte dei media e delle istituzioni nel campo della protezione dei bambini e
dell’assistenza sociale non hanno una reale comprensione di queste differenze.
Di solito considerano le abitudini patriarcali della gran parte dei gruppi conservatori come
caratteristiche di tutti i ROM, o anche come una “parte essenziale dell’identità ROM” e usano questa
idea come “scusa” per non reagire alle situazioni.
La mancanza di un approccio personalizzato adeguato è una delle ragioni principali dell’inefficienza
delle poche attività rivolte a donne e giovani ROM.



In termini socio-economici, le donne ROM in Bulgaria affrontano una situazione svantaggiata in
confronto alle donne non ROM e agli uomini ROM. Esse incontrano una doppia discriminazione
come ROM e come donne. Questa situazione riguarda totalmente le donne dei gruppi conservatori
e tradizionali. Allo stesso tempo, con l’avanzare della modernizzazione, le donne ROM stanno
migliorando la loro istruzione e realizzazione sociale, sebbene continuino a subire determinate
barriere esterne (come la discriminazione anti-ROM, salari bassi etc.).
Le donne ROM provenienti da famiglie o gruppi modernizzati partecipano, in egual misura, con
gli uomini ROM ai vari processi di integrazione dei ROM (incluse consultazioni, gruppi di lavoro,
forum vari, sessioni etc.).
Questa situazione non riguarda, però, i gruppi ROM tradizionali e ancor più quelli conservatori.

I problemi specifici delle donne ROM non sono contemplati in nessuna misura o programma.

AMMINISTRAZIONE E QUADRO 
NORMATIVO GENERALE



AMMINISTRAZIONE E QUADRO 
NORMATIVO GENERALE

In conclusione:
1. L’approccio odierno all’integrazione dei ROM da parte di Istituzioni e donatori privati è

inefficiente e inefficace perché ritiene certi problemi sociali che caratterizzano alcune famiglie e
sottogruppi ROM come rappresentativi di tutti i ROM e mischia i problemi socio-economici con
quelli etno-culturali. L’approccio predefinisce un’ implementazione “top-down” delle politiche,
che spalanca la porta, a livello locale, ad un uso inefficiente dei fondi e accresce gli stereotipi sui
ROM sia come “persone problematiche” che “gruppo privilegiato”.

2. Con riferimento alla (non) partecipazione politica dei ROM, c’è una mancanza di consenso tra gli
attivisti ROM e i sociologi allo stesso modo. Non è chiaro cosa sia meglio: un singolo partito
ROM, partiti tradizionali con ROM nelle votazioni, o coalizioni tra partiti ROM e partiti
tradizionali. Non c’è alcun consenso tra sistema di voto maggioritario-proporzionale o sulle quote
minoritarie in Parlamento e nei consigli comunali etc.



ANTIDISCRIMINAZIONE 

Implementare la Direttiva per l’Uguaglianza Razziale

La Legge sulla Protezione contro la Discriminazione (PDA) traspone completamente la Direttiva
per l’Uguaglianza Razziale, e le sue disposizioni, in pratica, sono state realizzate in Bulgaria negli
ultimi 10 anni attraverso la Commissione per la Protezione contro la Discriminazione (CPD).

La CPD è accreditata come Ente Nazionale dei Diritti Umani sotto l’egida dei Principi di Parigi delle
Nazioni Unite. Essa, inoltre, ha la funzione di punto di contatto nazionale per i crimini d’odio
presso l’Ufficio delle Istituzioni democratiche e dei Diritti Umani dell’Organizzazione per la
Sicurezza e la Cooperazione in Europa.



Comunque, la Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza (ECRI) ha criticato la
Bulgaria per aver implementato le sue raccomandazioni solo in parte. L’ECRI ha raccomandato
alla CPD bulgara di pubblicare le informazioni sulla discriminazione in tutte le lingue usate nel
Paese e di diffonderle ampiamente. Depliant riguardanti la PDA sono disponibili solo in Bulgaro.

In Bulgaria non è prassi comune pubblicare i documenti in lingua ROM o altre lingue, tranne che 
in Bulgaro (e Inglese in alcuni casi).

A livello nazionale non c’è un sistema che supporta e assiste i ROM nel compilare reclami o 
richiedere supporto legale. Questo rappresenta un’ovvia lacuna in relazione ai bassi livelli di 
istruzione di molti ROM (e Turchi) così come la barriera linguistica.

ANTIDISCRIMINAZIONE 



Segregazione a livello di Istruzione e Residenza

D’accordo con il FRA e il Monitoraggio dell’Istruzione e della Formazione 2016 per la Bulgaria,
il 26% dei bambini ROM riceve un’istruzione in circostanze di segregazione. Inoltre, il 50%
degli studenti in scuole speciali è ROM. Molti genitori ROM sono spinti a iscrivere i propri figli
in scuole speciali, dove agli alunni vengono forniti cibo e vestiti. Nello stesso tempo,
comunque, osserviamo una dminuzione dei bambini ROM che frequentano scuole speciali–
report recenti indicano che meno del 10% di tutti gli alunni ROM sono iscritti in scuole
speciali.
Nonostante questa tendenza, gli alunni ROM restano segregati nel sistema d’istruzione:
il sondaggio FRA dal 2016 indica che il 60% degli studenti ROM riceve un’istruzione in scuole
dove tutti o la maggior parte degli studenti sono ROM. La creazione di classi separate basate
sull’etnia è proibita dalla legge, ma i monitoraggi restano difficili in quanto non vengono
raccolti dati sull’appartenenza etnica.

ANTIDISCRIMINAZIONE 



L’implementazione delle politiche per la desegregazione è ferma a causa di alcuni fattori:

-la mancanza di supporto pubblico: molti tipi di supporto rivolti agli studenti ROM, specialmente se
non sono ben strutturati o comunicati, potrebbero incontrare difficoltà;

-l’assenza di consenso riguardo alle attività che un progetto di desegregazione dovrebbe includere;

-l’introduzione di fondi autorizzati per la scuola (basati su un finanziamento pro-capite) nel sistema
educativo ha praticamente tagliato fuori ogni possibilità di nominare uno staff extracurriculare, e il
processo di reclutamento nelle scuole non si è potuto sviluppare al punto da permettere alle scuole
stesse di adottare l’approccio individualizzato a questo lavoro, come sognato da molti bulgari;

-la mancanza di un impegno politico per la desegregazione a livello locale.

ANTIDISCRIMINAZIONE



ANTIDISCRIMINAZIONE

Sfratti forzati

D’accordo con gli esperti, almeno un quarto di tutte le abitazioni nei quartieri segregati dei ROM
sono state costruite illegalmente. D’accordo con i dati del NSI dall’ultimo censimento abitativo in
Bulgaria, i bulgari etnici avevano una media di 23,2 metri quadri di spazio vitale a persona, mentre i
ROM soltanto 10,6 e quasi la metà delle case abitate dai ROM non aveva un impianto fognario.

Al momento, le autorità locali stanno cercando, difficilmente, di legalizzare le abitazioni nei quartieri
ROM, sebbene alcune di esse siano già state adeguate alle richieste ufficiali.



ANTIDISCRIMINAZIONE

Gli emendamenti alla Legge per lo Sviluppo dello spazio territoriale adottata nell’ottobre 2012
sono stati usati in maniera insufficiente. Ciò nonostante, il governo locale ha dei poteri. Un
grande affare dipende dalla volontà politica e dalla determinazione di sindaci e comuni- dalla
regolamentazione dei quartieri alla fornitura di una terra adatta.



Il Ministero dello Sviluppo Regionale e dei Lavori Pubblici (MRFPW) è l’Istituzione principale
responsabile per l’implementazione della priorità delle condizioni abitative sotto la Strategia Nazionale
per l’Integrazione dei ROM.

Comunque, i report di monitoraggio dell’implementazione della Strategia Nazionale per l’Integrazione
dei ROM documentano una mancanza di avanzamento significativo verso gli obiettivi prefissati,
specialmente in relazione al miglioramento delle condizioni abitative. Questo è rilevato sia nei report di
valutazione della Commissione Europea sia nei report di monitoraggio alternativo sviluppati dalle ONG,
secondo i quali il progresso della NRIS su questa priorità è il più debole.

ANTIDISCRIMINAZIONE



Ad oggi in Bulgaria ci sono solo norme per rimuovere le costruzioni illegali, ma nessuna legge relativa
alla protezione di quelle costruzioni colpite per proteggere i loro diritti basilari ad un’abitazione
accettabile. La rimozioni di gran parte delle case abitate da ROM non è preceduta da nessun tentativo
di trovare delle possibili alternative, e alle famiglie colpite non viene offerta nessuna sistemazione
alternativa adeguata. Questo comporta conseguenze serie per le famiglie colpite. Non possono
registrare un nuovo indirizzo fisso perché sono senza casa, il che li priva dal poter accedere a
determinati servizi pubblici (comunque, senza impatto sull’accesso dei bambini a scuola).

ANTIDISCRIMINAZIONE



Comportamento discriminatorio della polizia, cattiva condotta dei Pubblici Ministeri o dei
Tribunali

Sfortunatamente, i casi di violenza ingiustificata da parte della polizia contro cittadini (non solo ROM ma
particolarmente in relazione ad essi) negli ultimi anni sembrano non essere diminuiti ma addirittura aumentati.
Comunque, non ci sono informazioni statistiche generali disponibili riguardo ai crimini commessi dagli ufficiali di
polizia.

E’ risaputo che non vengono raccolti dati statistici sull’origine etnica delle vittime di crimini in Bulgaria.
Comunque, da alcune osservazioni empiriche si è rilevata una percentuale più alta della media in relazione alla
violenza della polizia contro i ROM e del fallimento della polizia nel sostenere i diritti dei ROM detenuti. I media
riportano, inoltre, un numero di casi in cui la polizia è protagonista di abusi di potere.

Il report sui Diritti Umani del 2017 redatto dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha, inoltre, evidenziato che
l’intolleranza sociale verso la minoranza ROM resta una delle questioni più urgenti nell’ambito dei diritti umani.
Altri report sulle questioni dei diritti umani in Bulgaria documenta casi di violenza da parte della polizia,
condizioni dure nelle prigioni e rinvii e ritardi da parte dei giudici.

ANTIDISCRIMINAZIONE



Senza dubbio la regressione più seria nel campo dei diritti umani nel 2016 e nel 2017 è stata
l’intensificazione dell’istigazione pubblica all’odio, atti violenti di discriminazione e il dibattito
pubblico in Bulgaria sui problemi di integrazione delle minoranze e in particolare dei ROM. La
diffusione dell’odio razzista da parte dei social network e dei media, inclusi canali televisivi con alti
tassi d’ascolto, l’uso di discorsi altamente offensivi verso i ROM e l’organizzazione di varie
manifestazioni pubbliche da parte di gruppi razzisti- raduni anti ROM e proteste attorno ai
quartieri ROM- stanno avvenendo con una frequenza senza precedenti.

Dall’inizio del 2016 siamo testimoni di casi di civili che hanno deciso di risolvere problemi
attraverso il vigilantismo, ricevendo una copertura massiccia da parte dei media e un considerevole
supporto pubblico.

AFFRONTARE L’ANTIZIGANISMO



Procedure istituzionali per combattere la discriminazione e affrontare l’antiziganismo

La NRIS bulgara riconosce l’esistenza di intolleranza, discorsi d’odio, pregiudizi e stereotipi verso i ROM e 
definisce le misure per superarli ma senza considerare l’antiziganismo una delle radici dell’esclusione dei 
ROM. La Strategia non include il termine “antiziganismo” ma cita “manifestazioni di intolleranza e discorsi 
d’odio”.

Meccanismi nazionali esistenti per combattere la discriminazione (incluso l’antiziganismo): Codice
criminale, nel quale tali atti sono criminalizzati; Legge sulla protezione contro la Discriminazione;
Ombudsman /Difensore civico, che ha largo potere di riferire i casi alle autorità giudiziarie per proteggere
le vittime.
E’ importante spiegare che questi atti e istituzioni legislativi non sono ideati con l’obiettivo principale di
reagire all’antiziganismo, che rientra nell’ambito delle loro responsabilità come forma di discriminazione o
motivo di crimini e abusi dei diritti umani.

AFFRONTARE L’ANTIZIGANISMO



Rispondere ai crimini e ai discorsi d’odio contro i ROM e alla retorica antiziganismo di
politici, personaggi pubblici e media

Negli ultimi anni la società bulgara ha affrontato un livello costantemente crescente di aggressività e
sempre più intenso di attitudini discriminatorie, manifestatesi periodicamente in varie forme di
violenza fisica, incluse xenofobia e razzismo, e basate sulla diffusione di discorsi d’odio. Non c’è una
risposta ufficiale chiara e adeguata nei casi in cui i ROM vengano abusati a causa delle loro origini.

Le autorità bulgare non investigano sui crimini d’odio in maniera efficace e tempestiva- essi spesso
non vengono addirittura registrati. La Bulgaria continua ad essere nella lista dei Paesi che non
registrano i crimini d’odio: nonostante le norme stabilite sotto l’Art.162 e 163 del Codice criminale e
nonostante le raccomandazioni dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
(OSCE) e il Consiglio d’Europa riguardo alla necessità di condanne effettive per crimini simili,
nessuno di essi viene registrato.

AFFRONTARE 
L’ANTIZIGANISMO



La regressione nel campo della protezione dei diritti umani ha rafforzato, intensificato e anche
aumentato le manifestazioni di vigilantismo. La comunità ROM non gode di diritti collettivi, ma
una larga parte della società e dei media bulgari vuole che le conseguenze e la responsabilità delle
offese individuali commesse da singoli ROM bulgari siano condivise dall’intera comunità ROM.
Naturalmente, questo va contro la legge e la giustizia in generale. Comunque, dove un crimine
venga commesso da un bulgaro etnico, il discorso pubblico è abbastanza diverso, e l’origine etnica
dell’autore non è neanche menzionata.
Nonostante la mancanza di statistiche o terminologia ufficiale nel contesto normativo delle
autorità provvisorie riguardo all’appartenenza etnica dei responsabili, concetti indefiniti come
“crimine Rom”, “vandalismo zingaro”, “crimine nazionale ROM”, etc. sono in uso costante da parte
delle autorità.

AFFRONTARE L’ANTIZIGANISMO



AFFRONTARE L’ANTIZIGANISMO

Tenendo in considerazione i fatti e i dati sopra menzionati, bisogna notare che l’antiziganismo, come
concetto, non è distinto nè compreso come processo a sè stante; è spesso equiparato al processo di
discriminazione e razzismo istituzionale o, piuttosto, relegato alla mera non accettazione dei ROM.

Funzionari, giudici e pubblici ministeri in Bulgaria non hanno adeguata conoscenza delle
caratteristiche dell’antiziganismo né delle principali caratteristiche delle comunità ROM. Alcuni
progetti formativi sono organizzati nell’ambito di progetti finanziati dallo strumento finanziario
norvegese/ EEA e da altri programmi ma raggiungono un numero ristretto di partecipanti e sono a
breve termine.



AFFRONTARE L’ANTIZIGANISMO

I discorsi d’odio contro i ROM hanno registrato un elevato incremento durante gli ultimi anni.
Quando si parla della crescente allarmante intolleranza verso chi è “diverso”, i ROM sono l’obiettivo
principale di razzismo e odio nel 92% dei casi, d’accordo con uno studio rappresentativo nazionale
dell’Istituto Open Society realizzato nel Maggio 2016.
Musulmani, turchi, omosessuali e stranieri sono gli obiettivi più frequenti dei discorsi d’odio in
Bulgaria.
Negli ultimi 2 anni, la proporzione di difensori che hanno sentito frasi di disapprovazione, odio o
aggressione contro i Musulmani si è quasi quadruplicata: dal 10.6% nel 2014 al 39% oggi.
La televisione continua ad essere il mezzo più influente nella diffusione dei discorsi d’odio. Anche le
interazioni in negozi, pub, trasporto pubblico e luoghi di lavoro giocano un ruolo importante.
D’accordo con lo studio, nei media tradizionali si registra una crescente approvazione dell’uso di
espressioni basate su un nazionalismo estremo e contenente discorsi d’odio contro ROM e migranti.



AFFRONTARE L’ANTIZIGANISMO

Insieme a questa, emerge un’altra pericolosa tendenza: molti politici (non solo quelle dei partiti ultra
nazionalisti ma anche quelli dei cosiddetti “riformisti e democratici”) usano apertamente discorsi
d’odio contro i ROM.
E’ impressionante come lo Stato cerchi in tutti i modi di minimizzare, giustificare e rinominare le
opinioni di contenuto altamente discriminatorio e xenofobo espresse in pubblico. L’abuso del
concetto di libertà di parola, che porta ad una chiara intolleranza xenofoba ed etnica che confina con
un ovvio odio, è una cosa comune.
I seguenti fatti confermano queste conclusioni, tratte dalle pratiche inconsistenti e contraddittorie di
tribunali, uffici dei pubblici ministeri, ufficio del Procuratore civile/Ombudsman e della
Commissione per la Protezione contro la Discriminazione nel processo di applicare la legislazione
vigente.



IMPATTO DELLE POLITICHE DI 
ISTRUZIONE PUBBLICA SUI ROM

Accesso ad un’istruzione di qualità nella Prima Infanzia e ai servizi alla persona, con particolare
riferimento alla Scuola dell’Infanzia
La Legge sull’Istruzione prescolastica e scolastica stabilisce che “L’istruzione pre-primaria è obbligatoria
dall’anno scolastico in cui il bambino compie 5 anni (Art.8, para 1)”.
Nonostante il requisito previsto, la reale frequenza della Scuola pre-primaria a livello nazionale è bassa ed è
anche diminuita leggermente negli ultimi 3 anni.
D’accordo con l’Istituto Nazionale di Statistica, il tasso netto di iscrizione alla Scuola pre-primaria nel
2016/2017 è sceso al 79.4%, es. ogni 5° bambino bulgaro non è iscritto.
La tendenza è in diminuzione dal 2013/2014, come segue:

since 2013/2014, as follows:



L’esistenza di barriere finanziarie, come ad es. le rette e simili, rappresentano una delle ragioni
principali del basso livello di iscrizione alla scuola pre-primaria dei bambini ROM e di altri gruppi
vulnerabili.

La mancanza di asili è un ulteriore ostacolo ad un livello superiore di iscrizione dei bambini ROM, 
ma solo in alcune municipalità urbane e quartieri ROM.

La mancanza di una prospettiva interculturale e di metodi di insegnamento moderni che tengano
conto delle caratteristiche specifiche dei bambini e dei genitori ROM rappresenta un’ ulteriore seria
sfida all’accesso a pre-scuole di qualità da parte dei ROM.
Quasi nessun insegnante ha una conoscenza seppur limitata delle parole principali del vocabolario
Rom o Turco, sebbene molti bambini ROM e Turchi non parlino bulgaro. Il curriculum è basato solo
sulla cultura e sulle tradizioni dei bulgari etnici.

IMPATTO DELLE POLITICHE DI 
ISTRUZIONE PUBBLICA SUI ROM



IMPATTO DELLE POLITICHE DI 
ISTRUZIONE PUBBLICA SUI ROM

Considerare le Scuole svantaggiate

Due gruppi di scuole in Bulgaria possono essere identificate come “vulnerabili”:
- Scuole in piccoli insediamenti: usiamo il concetto di “piccoli insediamenti” per riferirci 
a villaggi e paesi in cui c’è una sola scuola o nessuna scuola funzionante.
- Scuole con un’elevata percentuale di studenti ROM: nella maggior parte dei casi, la 
qualità dell’istruzione in questi luoghi è più bassa. 

La Legge sull’Istruzione prescolastica e scolastica, con le sue successive riforme, ha un duplice
impatto sulle scuole vulnerabili.



Politiche rivolte a donne e bambini

Le politiche rivolte ai bambini stabilite nel Piano d’Azione Municipale focalizzano
l’attenzione su priorità quali l’Istruzione, la Salute, l’Impiego e l’Inclusione Sociale, la
Cultura, lo Sport e i Media.
Le politiche rivolte alle donne sono focalizzate sulla priorità della Salute.
E’ chiaro che il Piano d’Azione Municipale non ha un approccio sensibile al genere.
Non offre politiche di genere atte ad emancipare e promuovere donne Rom o altri gruppi
socialmente vulnerabili di donne nel loro sviluppo. Questo dovrebbe essere una priorità,
visto che le donne ROM sono poste in una condizione di discriminazione sia dalla loro stessa
comunità che dalla società nel suo complesso.
Questa omissione riflette anche la mentalità dei capi locali di governo, che vedono le donne
ROM principalmente come “madri” e i loro problemi sono legati maggiormente alla sfera
riproduttiva.

IMPATTO DELLE POLITICHE DI 
ISTRUZIONE PUBBLICA SUI ROM



RIEPILOGO

Il contesto politico generale per l’integrazione dei ROM ha incontrato di recente uno sviluppo
controverso.
Il periodo 2016-2017 ha segnato il collasso totale della validità sia del NRCP che del Consiglio Nazionale
per le Questioni di Cooperazione Etnica e di Integrazione (NCCEII), che sono stati completamente
abbandonati dalle ONG ROM e non hanno potuto implementare i loro ruoli consultivo e di
coordinamento. Il dialogo politico tra il Governo e le organizzazioni ROM non si è concluso ma avviene
attraverso altre strutture (come i Comitati per il Monitoraggio dei Programmi Operativi co-finanziati
dall’UE) e in forma diretta tra ONG e Istituzioni.
L’uso di Fondi Europei per l’inclusione dei ROM è aumentato considerevolmente nell’ultimo periodo.
L’assenza o l’inconsistenza di fondi statali e la crisi dei NCCEII ha gradualmente trasformato l’uso di tali
fondi da mezzi tecnici a strumenti che uniscono la progettazione e l’implementazione delle politiche.
La Bulgaria ha una struttura legislativa ed istituzionale relativamente ben sviluppata per la protezione
contro la discriminazione e il rispetto dei diritti umani degli individui. La Legge sulla Protezione contro
la Discriminazione ha trasposto pienamente la Direttiva di Uguaglianza Razziale e, parlando
praticamente, le relative disposizioni sono state realizzate in Bulgaria durante gli ultimi 10 anni
attraverso la pratica della Commissione per la Protezione contro la Discriminazione (CPD).



GARANZIA GIOVANI E ROM

In Europa, sotto diversi punti di vista, la situazione dei ROM è più difficile di quella dei non-ROM. Nel campo

dell’istruzione, quasi il doppio di molti ROM dell’età di 16 anni (56%) ha lasciato la scuola in confronto ai non-Rom

che vivono nelle vicinanze e che hanno abbandonato la scuola alla stessa età (29%). In media, il 17% dei ROM in 11

Paesi Europei non è mai andato a scuola (contro il 2% dei non –ROM di centri vicini). In questi 11 Paesi dell’Unione,

l’87% dei ROM è a rischio povertà contro il 46% dei non-ROM che vivono nelle vicinanze e sono soggetti allo stesso

rischio.

Una delle priorità e argomento centrale del Piano nazionale bulgaro di Garanzia Giovani è incoraggiare la

partecipazione di giovani particolarmente vulnerabili nella situazione NEET (Not in Education, Employment,

Training) come i ROM. La situazione occupazionale generale dei ROM in Bulgaria richiede miglioramenti.

D’accordo con il Piano Nazionale bulgaro di Integrazione dei ROM, i ROM sono stati storicamente svantaggiati a

livello lavorativo a causa dei cambiamenti strutturali che ci sono stati in Bulgaria, compresi quelli a livello

macroeconomico dopo la fine del comunismo, che hanno portato ad una persistente elevata disoccupazione e a

lavori poco retribuiti tra i ROM. Esperti nel campo dell’istruzione dei ROM affermano anche che, nonostante

l’aumentato numero di documenti di politiche sull’integrazione dei ROM, le condizioni generali dei ROM sono

peggiorate.



L’alto tasso di NEET tra i giovani ROM
in Bulgaria coincide con la tendenza di
alcuni giovani ROM a lasciare la
scuola- un processo che rende il loro
avviamento ancora più difficile.
Una delle sfide principali per le
Istituzioni responsabili
dell’implementazione di Garanzia
Giovani in Bulgaria, in quanto uno dei
Paesi Europei con una forte presenza
di ROM, è cercare modalità per
supportare i ROM con basse
competenze che non hanno istruzione
o che stanno passando dalla scuola al
lavoro.







La diversità nel mercato del lavoro dipende
fortemente dall’inclusione e dalla partecipazione
al mercato del lavoro da parte di lavoratori
provenienti da diversi gruppi sociali. L’inclusione
nel mercato del lavoro dipende dal livello di
discriminazione verso i lavoratori e la tolleranza
dei diversi gruppi sociali.





RIEPILOGO

La crescita dell’antiziganismo è uno degli ostacoli principali all’implementazione della NRIS. La Bulgaria
ha un sistema istituzionale e legislativo atto a garantire e proteggere i diritti umani, d’accordo con i
requisiti della legislazione europea e internazionale, ma non c’è una effettiva applicazione di questo
meccanismo legale. Questo non ferma la crescita dell’antiziganismo.
Il campo dell’istruzione segna l’area con il progresso più consistente nell’implementazione della NRIS.
Gli sviluppi nella politica dell’istruzione pubblica e l’attenzione politica ad assicurare la piena
partecipazione all’istruzione prescolare e alla scuola primaria (che sono diventate la priorità principale
per il presente governo) sono tra le ragioni principali del progresso nell’integrazione scolastica.
La partecipazione dei bambini ROM alla prescuola è aumentata ma resta ancora sotto la media.
L’esistenza di barriere economiche (es. le rette della scuola dell’infanzia), la mancanza di prospettiva
interculturale e l’assenza di metodi di insegnamento moderni, che considerino adeguatamente le
caratteristiche specifiche dei bambini e dei genitori ROM, rappresentano le difficoltà più serie all’accesso
ad un’istruzione prescolastica di qualità.
Un importante passo avanti è stato fatto in riferimento all’iscrizione dei ROM alla scuola primaria e alla
riduzione del tasso di abbandono. Alcune criticità restano, specialmente in relazione all’iscrizione alla
Scuola secondaria (grado 8-12) e allo sviluppo dell’istruzione nelle aree rurali.









Storie di successo

Il progetto “L’inclusione dei ROM nel Comune di Montana – un approccio completo” rispetta il Piano d’azione del

Comune di Montana per supportare le politiche di integrazione 2015-2020 (Salute e Istruzione per tutto il

Programma) - http://www.zovprogramme.bg/en. Alcuni comuni nel Nord della Bulgaria (Vetovo e Borovo) sono

parte di questo programma.

http://www.zovprogramme.bg/en


Be the Change! Youth Exchange for Young Entrepreneurs - è stato finanziato dal Programma Erasmus Plus
della Commissione Europea e organizzato dal Centro Amalipe Bulgaria in partnership con l’Iniziativa di Sviluppo
Imprenditoriale dei ROM –REDI (Romania, Serbia e Macedonia del Nord), Attivismo della Gioventù dei Balcani –
Albania, Centro per l’Interesse Comune- Czechia e Diverse Youth Network –Ungheria.

Gruppo di Ambasciatori per l’inclusione dei ROM –RIAG
Sovvenzioni EEA e Norvegia: Istruzione – prevenzione dell’abbandono scolastico precoce; studenti ROM
all’Università-programma speciale per studenti di Medicina; salute- mediatori della salute; salute- centri sociali;
politica: prevenzione della violenza domestica, matrimoni precoci; lavoro con genitori e comunità

Programma di cooperazione Svizzero-Bulgaro: Progetto per l’assistenza domestica alle persone anziane -
www.home-care.bg

Fiducia in un’Alternativa Sociale – considerare le questioni abitative

http://www.home-care.bg/

