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I ROM in Grecia
Parte integrante della popolazione Greca – una propria identificazione – non con lo status di minoranza etnica
•

•
•
•
•
•

Riconosciuti dallo Stato come uno dei gruppi socialmente vulnerabili a cui mancano beni e servizi di base e per
i quali lo Stato ha adottato e implementa politiche nazionali e mirate di carattere olistico in tutte le sfere del
sociale.
INFORMAZIONI GENERALI:
Informazioni storiche:
La Grecia è stato uno dei primi Paesi ad accettare i ROM nel loro viaggio migratorio in Europa.*
Si calcola che i ROM si siano stabiliti in Grecia tra il 13° e il 14° secolo.*
Fino al 1860 sono stati schiavi.*
Durante la II Guerra Mondiale, i ROM sono stati giustiziati con altri gruppi emarginati.*
In Grecia ci sono due gruppi di ROM: Coloro che si spostano costantemente a causa del loro lavoro di
commercianti ambulanti. L’altra categoria include i ROM insediati in aree isolate nelle periferie delle città o in
piccoli villaggi.*
*Riferimenti: https://en.wikipedia.org/wiki/Romani_people_in_Greece

Situazione attuale
Fonte: FRA, EU-MIDIS II Survey, 2016

ALLOGGI
-Mancanza di infrastrutture di base;
-Abitazioni al di sotto dello standard;
-Inquinamento ambientale a causa dell’assenza di una rete di raccolta dell’acqua piovana;
-Non collegati a reti di utenze;
-Condizioni igieniche, in alcuni insediamenti ROM, che minacciano la salute pubblica
ISTRUZIONE
-Alto livello di analfabetismo e partecipazione limitata al sistema scolastico;
-Il 96% dei ROM tra 18 e 24 anni abbandona precocemente la scuola o la formazione;
-Il 58% non è mai andato in una Scuola ufficiale /non ha completato la scuola primaria (ISCED 0);
-Il 33% ha completato la Scuola primaria (ISCED 1);
-Il 6% ha completato la Scuola secondaria inferiore (ISCED 2);
-Il 2% ha completato la scuola secondaria superiore, professionale, post secondaria, un ciclo breve di istruzione
(ISCED 3-5)

Situazione attuale
Fonte: FRA, EU-MIDIS II Survey, 2016
IMPIEGO
•Il 26% dei Rom è disoccupato, il 23% lavora a tempo pieno, in gran parte nell’autoimpiego, il 20% lavora part-time o
saltuariamente, l’1% è studente o in formazione, il 25% ha compiti domestici e incarichi di assistenza; il 2% è in pensione e il
3% non lavora a causa di malattia o disabilità;
•Il 52% viene pagato (l’attività principale è il lavoro o l’aver lavorato nelle ultime 4 settimane guadagnando dei soldi. Il
riferimento è solo alla popolazione che lavora, età 20-64);
•Differenze di genere notevoli tra coloro che vengono pagati: 82% uomini, 22% donne;
•Elevata percentuale di lavoro non dichiarato.
SALUTE
•L’83% dei ROM afferma che la propria salute è “buona” o “molto buona”, mentre il 10% risponde che è “normale” e il 7%
“cattiva o molto cattiva”;
•Il 14% ha dichiarato malattie di lungo corso o problemi di salute;
•I ROM hanno acceso al sistema sanitario pubblico come tutti i cittadini greci. Comunque, le condizioni al di sotto dello
standard hanno un impatto piuttosto negativo sulla salute;
•Disabilità;
•Bassa aspettativa di vita;
•Informazioni limitate sulla prevenzione.

Mappatura e classificazione
TIPOLOGIE

N° di insediamenti

POPOLAZIONE

Tipologia 1: “Aree molto degradate-Condizioni
di vita inaccettabili in baracche, ricoveri dove
mancano le infrastrutture di base

76

8.582

Tipologia 2: “Campi misti- abitazioni con
strutture a breve termine (rifugi, tende,
container usati spesso come base
permanente) e infrastrutture parziali
(fornitura d’acqua, elettricità, strade), di solito
nelle vicinanze di centri abitati

159

59.292

Tipologia 3: ”Quartieri in uso permanente,
spesso in aree povere /svantaggiate del
tessuto urbano (principalmente case, di solito
appartamenti o case indipendenti e container)

119

36.336

TOTALE

354

104.210

Strategia nazionale per l’Inclusione Sociale dei ROM 20122020
Specializzazione della strategia nazionale in un piano operativo
Politiche e azioni raggruppate intorno a 5 pilastri
ALLOGGI

IMPIEGO

INCLUSIONE
SOCIALE (Focus
sulla legittimazione)

ISTRUZIONE

SALUTE

Strategia nazionale per l’Inclusione sociale dei ROM 2012-2020
ALLOGGI

ISTRUZIONE

IMPIEGO

SALUTE

-Trasferimento
temporaneo
-Sussidi per affitto
-Infrastrutture
-Reti di utenze

-Politiche pubbliche
(snack a scuola, Classi
di accoglienza etc.)
-Politiche mirate ai
ROM
(Assistenza per la
scuola e la relativa
frequenza , etc.)
Azioni dirette in 47
Scuole primarie
(Lavoratori sociali
nelle scuole)

-Interventi per la
promozione
dell’impiego dei ROM
e l’imprenditorialità
-Promuovere
l’economia sociale
(pubblica)
-Misure legislative per
il commercio
ambulante

-Relazioni sull’igiene
-Infrastruttura per
l’Igiene personale
(Bagni pubblici e aree
per lavare gli
indumenti)
-Infrastruttura
ambientale

INCLUSIONE SOCIALE
(misure di supporto)
-Organizzazioni ROM
-Eventi culturali
Processo di
pianificazione:
-campi estivi
-workshops bambini e
genitori

Buone pratiche
ALLOGGI

ISTRUZIONE

In relazione agli alloggi, l’azione più
positiva verso i ROM è il
programma di prestito, che
fornisce 9.000 prestiti fino a 60.000
€, ognuno di esso coperto da uno
stanziamento nazionale. Fino al 30
gennaio 2009, sono state emesse
7.686 decisioni di riconoscimento
di beneficiari di un supporto per
abitazione (l’84% del numero
totale previsto di prestiti da
erogare). Rispettivamente sono
stati assegnati 6.151 alloggi.

La ONG IASIS e altre organizzazioni
Europee di Italia, Bulgaria, Romania
e Ungheria hanno partecipato al
“Progetto MEMOIR”, finanziato dal
Programma dell’Unione Europea
“Europa per i cittadini”.

Il Progetto Dream mira a:

Il progetto “MEMOIR” mira a:

-Scambiarsi buone pratiche tra i
Paesi europei, come Italia, Grecia,
Croazia, Spagna, Romania, Fyrom
(Brescia, Isernia)

-aumentare la conoscenza sugli
olocausti sconosciuti dei ROM;
-implementare attività educative;
-promuovere la consapevolezza tra
le giovani generazioni (lavorando
fianco a fianco con le scuole locali)
su questa parte della Storia
europea, contro l’intolleranza e le
discriminazioni razziali.

IMPIEGO

-Promuovere l’inclusione sociale;
-Combattere
l’esclusione
professionale e sociale;

SALUTE
Bulgaria e Grecia hanno lavorato al
progetto
“Azioni
volte
a
promuovere l’accesso alla Sanità e
la protezione della popolazione
ROM”
ROMA Alert!
Gli obiettivi del progetto sono:
-migliorare i loro indicatori della
salute e le condizioni di vita,
cosi da proteggere e promuovere la
salute nelle comunità ROM;
-Istruire i ROM di entrambi i Paesi
sull’importanza della prevenzione e
della protezione
e sostenere la salute e l’igiene
individuale, familiare e sociale e
l’importanza di un loro adeguato
accesso al Sistema sanitario
pubblico e all’uso dei servizi offerti;
-Aumentare la conoscenza e
formare gli impiegati nel Sistema
sanitario Pubblico
per trattare nel modo giusto ed
efficace con i ROM.

INCLUSIONE SOCIALE
- ONG e organizzazioni di rilievo

che partecipano come partner in
Progetti europei, con gli obiettivi
principali di promuovere
l’inclusione sociale dei ROM e
scambiarsi buone pratiche e
strategie da applicare ai contesti
nazionali-locali.
- Esempio: il progetto “Dream”
mira a promuovere inclusione
sociale e professionale

Workshop
Il workshop verrà realizzato come segue:
-5 gruppi avranno una lavagna a fogli mobili e pennarelli e realizzeranno 5
presentazioni relative alle somiglianze e alle differenze esistenti con riferimento alle
buone pratiche greche riportate nella slide 8. Quindi presenteranno i loro risultati ai
partecipanti e aggiungeranno informazioni sul loro contesto nazionale. Potranno usare
Internet per raccogliere le informazioni necessarie per realizzare l’attività.
-L’obiettivo di questa attività è scambiare strategie tra Paesi Europei e conoscere le
buone pratiche esistenti in riferimento all’inclusione sociale dei ROM.
-Materiale necessario: lavagna a fogli mobili o fogli A3, pennarelli, connessione
Internet.

