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Indagine sull'esame delle competenze linguistiche della minoranza nazionale Rom 

 

introduzione 

Nell'ambito del progetto KA2-2020-1-HRO1-KA204-077749 Incrementare le competenze 

linguistiche della minoranza nazionale Rom - "Domani migliore" nell'ambito del programma 

Erasmus+ Attività chiave 2: Partenariati strategici, è stata condotta un'indagine per testare la 

lingua competenze e competenze chiave della minoranza nazionale Rom. Il progetto è 

implementato da partner di 4 paesi europei (Croazia, Italia, Slovenia e Serbia) con l'obiettivo di 

consentire l'acquisizione di conoscenze e competenze per l'inclusione della minoranza 

nazionale Rom nella comunità locale. 

La ricerca è stata condotta a diretto contatto con il gruppo target, attraverso interviste sul campo 

e l'accesso alla ricerca online. I partner hanno utilizzato la loro rete di contatti esistente per 

accedere agli intervistati. Vista la situazione legata alla pandemia causata dal Covid - 19, la 

ricerca sul campo ha avuto difficoltà. Soprattutto in Slovenia e in Italia che avevano misure 

epidemiologiche rigorose come il blocco e il coprifuoco. 

Tutti i partner concordano sul fatto che la pandemia ha reso difficile raggiungere gli 

insediamenti rom. Ciò è stato particolarmente evidente in Serbia perché spesso questi 

insediamenti sono illegali e senza infrastrutture adeguate (ad es. elettricità) e un gran numero 

di loro, sebbene gli intervistati fossero i giovani delle comunità, non ha potuto completare il 

questionario online. In Italia, è stato assunto un mediatore per visitare gli insediamenti rom e 

registrare le risposte manualmente. Similmente in Slovenia e in Serbia; in seguito sono state 

inserite le risposte in un questionario online. 

La ricerca è stata condotta su un campione di 159 intervistati: 

• (Italia) ROMNI - APS 20 intervistati (10 maschi e 10 femmine) 

• (Slovenia) Associazione per lo sviluppo del volontariato Novo mesto (DRPDNM) 46 

intervistati (29 donne e 16 uomini) 

• (Serbia) Associazione Donne Rom 31 intervistati (15 femmine e 16 maschi) 
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• (Croazia) PESG Sport School e Association of Roma Friendship ''LUNA" 62 intervistati 

(23 maschi e 23 femmine). 

Il maggior numero di intervistati ha un'età compresa tra i 15 ei 54 anni. È importante notare che 

la ricerca ha posto un accento particolare sull'uguaglianza di genere. 

Il questionario includeva una domanda sulla lingua rom parlata in famiglia, come ad esempio: 

• Chib rom 

• Ljimba d'Bjash 

• Sinta 

• Qualcun altro. 

Il questionario ha cercato di indagare il livello di istruzione e lo stato sul mercato del lavoro. 

Agli intervistati sono state poste domande su come vedono la posizione dei rom nei paesi in cui 

vivono, quante barriere linguistiche ci sono e quanto tutto ciò impedisce loro di integrarsi e 

interculturalità. Le domande hanno fornito informazioni su quanto sono impegnati a trovare un 

lavoro in base alla loro istruzione. 

Uno degli indicatori positivi è sicuramente che 33 intervistati hanno completato la scuola 

superiore o completato il titolo di studio. L'Associazione Rom ha affermato nella sua ricerca 

che la quota di coloro che hanno terminato la scuola superiore tra i propri intervistati è del 

41,9%, un numero non da poco considerando l'indagine del 2014 "Secondo Rapporto 

sull'Inclusione Sociale e la Riduzione della Povertà" secondo cui solo l'11% aveva completato 

il liceo. Va comunque tenuto conto del numero degli intervistati, ovvero del campione su cui è 

stata condotta la ricerca. 

Per quanto riguarda la Slovenia e la ricerca condotta dall'Associazione per lo sviluppo del lavoro 

volontario Novo mesto (DRPDNM), il 67% degli intervistati comunica solo occasionalmente 

con la popolazione locale, solo il 37% quotidianamente. La comunicazione è strettamente 

correlata alle azioni di base, come fare la spesa, al lavoro, comunicare con gli amici, intrattenere 

rapporti con le autorità. La ricerca in Slovenia ha mostrato che gli intervistati che ben 

padroneggiano la lingua slovena hanno più paura e disagio su come iniziare una conversazione. 

La ricerca ha messo in evidenzache, a causa dell'esistenza di forti stereotipi, i Rom a volte sono 

demotivati e non disposti a cambiare il loro status. È interessante notare che un gran numero di 
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loro ritiene che il sito web che verrà creato come principale risultato del progetto aiuterà la 

popolazione locale a capirli attraverso il tema dell'identità e della tradizione. L'identità è 

estremamente importante per la minoranza nazionale Rom, come si può vedere in una ricerca 

soft come questa. 

In Italia la ricerca è stata condotta dall'associazione ROMNI - APS sui Rom provenienti dall'ex 

Jugoslavia e dal gruppo Rom Sinti. Ci sono relazioni speciali tra la minoranza nazionale Rom 

e la popolazione locale, che hanno portato alla completa separazione. Anche qui viene 

problematizzato il tema dell'assimilazione forzata, invece di lavorare sull'integrazione e sul 

rispetto reciproco. Gli stessi Rom si chiedono quanto la popolazione locale sappia della loro 

cultura e vogliano conoscerli. La conclusione basata sulle risposte del questionario è che la 

conoscenza della lingua porta ad una più facile comunicazione con il resto della popolazione e 

automaticamente ad un più facile impiego e ad una positiva integrazione nella comunità locale. 

Ma il problema in Italia si verifica anche con i Rom Sinti, che parlano molto bene l'italiano, 

L'Associazione delle Donne Rom (Romkinja) di Nis ritiene che questa ricerca sia un chiaro 

indicatore del fatto che la conoscenza della lingua del paese in cui si vive e l'istruzione sono 

fondamentali per l'inclusione nella società. L'inclusione nella società attraverso l'istruzione e la 

successiva partecipazione al mercato del lavoro si tradurrebbero in una via d'uscita dal circolo 

vizioso della povertà. Il problema in Serbia è la presenza di molti insediamenti rom illegali e la 

mancanza di qualsiasi infrastruttura, che aggrava ulteriormente la già difficile situazione. 

L'istruzione è la chiave per l'integrazione della minoranza nazionale Rom, questa la conclusione 

di un'indagine condotta dall'Associazione Rom. Credono che la differenza tra questa ricerca e 

le precedenti sia che venga esplicitato chiaramente il concetto di integrazione, differenziandolo 

da quello di assimilazione, cosa che fa ben comprendere agli intervistati che conserveranno la 

propria identità. 

In Serbia hanno avuto difficoltà linguistiche con i Rom originari del Kosovo perché parlano 

principalmente albanese. In Serbia, la situazione linguistica tra i Rom è piuttosto specifica a 

causa della loro origine; Il 20% degli intervistati parla albanese, mentre il 13,3% parla rom - 

rumeno in combinazione con serbo. 

L'Associazione Roma Friendship ''LUNA'' e la Scuola Sportiva PESG ritengono che questa 

ricerca sia diversa data la struttura delle domande e delle risposte ottenute attraverso il contatto 
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diretto. Sono questi dati che saranno il nuovo punto di riferimento su cui l'associazione e la 

scuola baseranno il loro lavoro, in particolare sul rafforzamento delle competenze linguistiche 

e dell'alfabetizzazione digitale, incoraggiando l'inclusione e l'interculturalità. Con l'aiuto della 

loro rete di volontari, hanno condotto uno studio nella contea di Osijek - Baranja in conformità 

con le misure epidemiologiche. Le difficoltà incontrate sul campo sono state principalmente 

come spiegare al gruppo target il perché del progetto, la sua importanza, e l’importanza dei 

risultati del progetto per migliorare l'integrazione dei Rom a livello globale. 
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Indagine conclusa da DRPDNM 

introduzione 

La comunità Rom di Novo Mesto è la più grande di tutte le comunità Rom in Slovenia. A parte 

le altre visioni del DRPDNM, lavoriamo con i Rom e tendiamo a farli sentire i benvenuti nella 

società locale, dando loro la possibilità di andare a scuola, lavorare e facendoli sentire a proprio 

agio, ma soprattutto utili alla società locale. 

La famiglia è uno dei più grandi valori per i Rom. Pertanto, la maggior parte delle ragazze si 

sposa molto presto, così come i ragazzi. Alcuni di loro iniziano a frequentare la scuola 

elementare, ma raramente la concludono. Tra i motivi il matrimonio precoce e il poco o nessun 

sostegno da parte dei genitori. La tradizione è ancora molto presente ed è difficile da spezzare. 

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, le difficoltà per ottenere il lavoro sono molto presenti. 

Il nome e cognome raccontano molto, così come l’aspetto o il disordine che si vede all'esterno: 

sono fattori che giocano un ruolo importante nella comunità locale e spesso rende gli 

appartenenti alla comunità Rom meno o non accettati nella società locale, meno favoriti se si 

entra nel mercato del lavoro. La concorrenza sul mercato del lavoro è molto grande e, a causa 

di questi fatti, hanno pochissime possibilità di ottenere un posto. Quindi, gli stereotipi sono uno 

dei maggiori fattori di difficoltà dei Rom nell'ottenere il lavoro. 

Detto questo, la Slovenia è un paese molto sociale, che, in questo senso, ha un significato 

costruttivo. Quando il paese fornisce loro un supporto finanziario e materiale sufficiente per 

vivere una vita soddisfacente, diminuisce la loro motivazione a entrare nel mercato del lavoro. 

Tuttavia, alcuni di loro trovano lavoro presso ONG, scuole, come personale addetto alle pulizie, 

presso società di servizi pubblici locali, ma quasi sempre questi lavori sono temporanei. Ciò 

che rende anche difficile è il fatto che non hanno esperienze di lavoro, hanno paura delle cose 

e delle situazioni nuove. In breve, la mancanza di motivazione, a causa sia della tradizione che 

degli stereotipi, è grave. 

A volte, trovano la motivazione per il lavoro nel denaro, ma non appena si rendono conto che 

ne ricevono molto meno (in uno stipendio) di quello che ricevono dal governo a causa del loro 

status, la motivazione per lavorare si perde. 
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Sono consapevoli che il loro stipendio dipenderebbe dalla loro istruzione ed esperienza, ma a 

causa della tradizione molto forte e dell'assenza di sostegno familiare o genitoriale non decidono 

di investire nell'istruzione. 

Per quanto riguarda la tecnologia, dobbiamo dire che sono molto attivi sui social e amano 

cercare su Google. Pertanto, c'è un grande interesse per le applicazioni di apprendimento online. 

Tuttavia, i problemi compaiono a causa della mancanza di conoscenza su come utilizzare 

determinate applicazioni di apprendimento. La motivazione a questo punto diminuisce ed ecco 

che arriva il nostro staff/assistenti sociali e la nostra ONG. 

Per la maggior parte il nostro lavoro con i Rom consiste nel motivarli a rimanere concentrati e 

ad imparare qualcosa. Pertanto, la concentrazione è un altro problema molto grave per loro che 

vengono istruiti e calpestano il mercato del lavoro. 

Metodologia 

La nostra metodologia, per ricevere risposte accurate sui sondaggi, si è basata su: 

1. Spiegazione- alcune domande, parole, frasi sono difficili da capire per loro e anche la 

spiegazione del perché devono rispondere a quei sondaggi è stata piuttosto intensa. 

2. Dirigere e navigare rispondenti per aver risposto alle domande - molti di loro sono 

analfabeti nella lettura e nella scrittura, ma hanno anche difficoltà a capire 

3. Aiuto rispondenti a pensare a possibili risposte e, infine, 

4. Trova comunemente le soluzioni e le risposte finali. 

Tuttavia, i questionari sono stati risolti con calma. Nonostante i problemi di motivazione e 

concentrazione, gli intervistati hanno mostrato molto interesse e hanno persino parlato di 

alcune domande successive, cosa che misuriamo come un successo. 

 

Risultati 

Abbiamo intervistato 46 rom adulti in totale, di cui 16 maschi e 30 femmine. 27 degli 

intervistati hanno un'età compresa tra 15 e 25 anni, mentre il resto ha un'età compresa tra 25 

e 54 anni. 

A causa della mancanza di conoscenza nell'uso della tecnologia, nessuno di loro utilizza un'e-

mail, motivo per cui il nostro personale ha utilizzato la propria e-mail per poter compilare le 
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risposte in Google Form. 

Sulla base di questi fatti e della situazione locale dei Rom menzionata nell'introduzione, 

possiamo riassumere di conseguenza le risposte ai sondaggi. 

 

 

 

Conoscenza della lingua locale: Parlare la lingua locale a casa: 

 

 

Regolarità nel parlare con la popolazione locale: 

Il 63% degli intervistati parla occasionalmente con la 

popolazione locale e il 37% quotidianamente. 

 

Per lo più comunicano nella lingua locale ai fini dell'usabilità e delle necessità quotidiane - a 

scuola, in negozio, in ospedale, alla polizia, al lavoro, con amici locali. 

 

Per quanto riguarda l'occupabilità: 
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Solo il 4% è occupato, il 6,5% lavora illegalmente e il resto è 

disoccupato. E solo l'8,7% è attivamente alla ricerca di un lavoro. 

 

Come già spiegato sopra, nella stragrande maggioranza hanno difficoltà a soddisfare le 

condizioni per la domanda di lavoro, come il cablaggio del CV. Senza aiuto è impossibile 

candidarsi per un lavoro. Il 26% si sente sicuro al colloquio di lavoro, mentre tutti gli altri lo 

affrontano con difficoltà, si sentono a disagio e ne hanno paura. 

 

Infine, tutti gli intervistati pensano che il sito web o l'applicazione nella propria lingua rom 

li aiuterebbe a preservare uno status sociale migliore e li aiuterebbe nella ricerca di un lavoro. 

La percentuale di intervistati che comprende meglio la lingua slovena rispetto alla lingua rom 

mostra che sono indirettamente costretti a usare la lingua locale su base giornaliera e quindi 

consapevoli dell'importanza che la lingua locale ha nella loro inclusione attiva, efficace e 

utile nella società locale. È così, perché molti sono analfabeti o presentano gravi difficoltà 

nella lettura e nella scrittura. Sanno solo leggere e parlare la lingua locale coloro che l'hanno 

imparata a scuola o all'interno di una ONG. La maggior parte di loro non sa leggere neppure 

una lingua rom e sarebbe più facile per loro avere materiale audio o video piuttosto che 

testuale. 

 

Il 47% degli intervistati accetterebbe un rafforzamento delle proprie conoscenze per 

aumentare le possibilità di ottenere un lavoro, ma più della metà non sarebbe disposta. 

 

Il 10% non pensa all'importanza della lingua, per il 4,3% la lingua non è importante, la stessa 

percentuale non capisce la domanda; la maggior parte pensa che la lingua sia molto 

importante. 

 

Il 37% degli intervistati pensa che la mancanza di conoscenza della lingua non rappresenti 

un problema; la maggioranza pensa che questo sia un problema. 

Coloro che non parlano la lingua slovena vedono la più grande barriera nella loro capacità di 

conversare, piuttosto che nella conoscenza della lingua stessa. Ma ammettono l'importanza 

di conoscere la lingua locale e, soprattutto, di usarla quotidianamente (in un negozio, per 
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parlare con la gente del posto, ecc.). 

 

Per quanto riguarda le domande relative al sito Web: 

Il 44% degli intervistati pensa che il sito web non migliorerebbe il loro status nella società 

locale. Il 67,5% dei partecipanti pensa che la mancanza di conoscenza della lingua non sia la 

ragione della loro discriminazione in una società. Inoltre, l'83% dei partecipanti pensa di non 

perdere la propria identità parlando la lingua locale. Qui vediamo l'interconnessione tra la 

forte tradizione e gli stereotipi che seguono la loro vita quotidiana e, naturalmente, la 

mancanza di motivazione per cambiarla. 

 

Il 67% degli intervistati pensa che la società non possa pensare diversamente da loro solo a 

causa della lingua. Ci sono molti altri fattori che li definiscono come Rom e per i quali non 

sono accettati e vulnerabili. 

 

Conclusione 

È chiaro la tradizione del paese e forti stereotipi sui Rom, insieme alla forte tradizione della 

comunità Rom, rende gli adulti Rom demotivati e non pronti a cambiare il loro status. La loro 

tradizione e cultura si adattano bene a loro, mentre ricevono sostegno finanziario, sociale e 

sanitario dal governo. La ragione per cui i Rom non sono desiderosi di educarsi per essere 

competitivi sul mercato del lavoro, è la sproporzione tra la tutela dei diritti delle minoranze, 

come ricevono dal Paese, e la tradizione dei Rom. 

Tuttavia, pensano che il sito web sviluppato dal progetto Better Tomorrow possa aiutare la 

società locale a capirli meglio e iniziare ad accettare la loro identità. D'altra parte, per poter 

utilizzare il sito in autonomia (persone Rom maggiorenni) è necessario fornire materiale video 

o audio, più che testuale. Il supporto sarebbe comunque necessario e fornito dagli assistenti 

sociali e da altre istituzioni e personale che ha già lavorato con loro. 
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ALLEGATO 1: 

Vprašalnik za preverjanje jezikovnih in ključnih kompetenc romske narodne manjšine 
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11. Prosimo vas, da nam navedete, kdaj in zakaj komunicirate z neromskim 

prebivalstvom?46 risposte 

s prijatelji, v trgovini 

Zato, ker živim v ne romskem naselju 

Ko grem v trgovino, sodišče 

V slovenščini se pogovarjamo, če obiščemo razne institucije (CSD, ZRSZ, pošta, banke) 

ko kaj prodajamo, saj imamo doma kmetijo 

Če imamo obiske, ki ne razumejo romščine 

Zato, ker slovenščino slabo razumem in zelo slabo govorim 

Ko gremo contro trgovino, pri zdravniku 

Trgovina, zdravstveni dom, Ric - šola za odrasle, DRPD. 
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če srečam koga, pri zdravniku, v trgovini 

Z neromskim prebivalstvom komuniciram vsakodnevno, ker imam tudi neromske prijatelje. 

Poleg tega pa komuniciram z neromi, kadar grem v trgovino ali pa, ko grem opraviti 

kakšne druge opravke. 

Kadar grem opraviti različne opravke, ki so nujni. Ker se drugače ne bi mogla sporazumeti.  

s prijatelji, v trgovini, doma 

Kadar grem v službo, trgovino.... Ker se drugače ne bi mogel sporazumeti. 

Veliko poznanih prijateljev je civilov 

ko prodajamo avte 

Pokličem, ko kdo kaj prodaja ali pa kdo rabi od mene 

Na Facebooku ali pa kadar igram igrico PUBG, kjer sem povezan tudi z ostalimi. 

ko grem k zdravniku, trgovini, po telefonu z ne Romi 

Ko pridejo civili na obiski, v trgovini, pri zdravniku, pa ko kam grem. 

KO me pokliče učiteljica, če srečam kakšnega znanega ne roma, na CSD, pošti, banki, 

trgovini 

Ko grem v trgovino ali pa v kakšno drugo javno ustanovo. Ker se z njimi drugače ne bi 

mogla sporazumeti. 

v šoli, trgovi 

Če pridejo obiski, če kam gremo 

ko grem v trgovino 

Pridejo na obisk 

s prijatelji, ko kaj kupujem 

kadar grem v trgovino, ko grem na pošto, ko sem s prijatelji 

jaz vedno govorim slovensko, tudi z Romi 

Trgovina, zdravnik, policija, šola, DRPD... 

Ko se pogovarjam s prijatelji, grem v šolo, na prakso, v trgovino.... Ker se drugače ne bi 

mogla sporazumeti. 

Kadar grem contro trgovino 

ZD, trgovina, policija, tujci... 

Kadar pridejo obiski, ki niso Romi 

pri prodaji raznih stvari, v trgovini 
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Imam strica civila, tako da komuniciram vsak dan, ker on ne govori na romsko 

doma, v trgovini, s prijatelji 

Za avtonet, nakupi, avtomobilov, v trgovini, s prijatelji. 

Razni obiski, če kam gremo 

Oče civil, v trgovini, ko policaj ustavi. 

odvisno kako in kdaj, če kdo pride in ne zna romsko, v trgovini, oz. povsod tam, kjer ne 

razumejo romsko 

Tragovina, Sela, ZD... 

Zaradi šole, treninga in potovanja v druge družave. 

Ko grem v službo, ko se družim s prijatelji, ko grem opraviti kakšne opravke.... Ker se 

drugače ne bi mogla sporazumeti. 

prodajam avtomobile 

Ko grem v trgovino, v gostilno, na banko, na pošto.... Ker se drugače ne bi mogla 

sporazumeti. 
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18. Prosimo vas, da nam v dveh stavkih pojasnite svoj odgovor na prejšnje vprašanje.45 

risposte 

/ 

bi prej našla kar rabim, če bila spletna stran v romskem jeziku 

ker razumem slovenščino 

Težko je, ker obstaja več vrst romščine 

Nimam dostopa fare internet. 

razumem slovensko 

Romski jezik je zelo težko brati. 

ne vem, mi je vse eno 

Morda bi lažje naredila stvari za šolo in kasneje tudi za službo. 
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ker bi več razumela, a je naš jezik 

Mogoče mi bi. Vendar bi še zmeraj rajši uporabljal spletno stran v slovenskem jeziku, saj 

mi je tako lažje. 

Meni ne, ker ne uporabljam spleta in spletne strani. Mogoče pa bi prišla prav mojim 

vnukom, predvsem za šolo. 

mi je vseeno. razumem oboje 

Mogoče bi mi, vendar spletne strani ne uporabljam veliko. 

Da če ne razumem slovensko bi na romsko 

romskih jezikov je veliko in jih je težje brat kot slovenščino 

Saj vem vs. 

Ker, bi več razumela v romščini 

Za vs. 

Pomagalo bi mi zato, ker bi lažje razumela določene stvari, ki jih v slovenščini ne razumem  

Mogoče bi mi pomagala, če bi bila v romskem jeziku, ki ga jaz razumem. Tako se bi 

naučila boljše brati in pisati v svojem jeziku, saj ga za te namene skoraj ne uporabljamo. 

niti ne, ker je romski jezik težko monello 

Mogoče bi, ker tudi Romi ne govorimo vsi enake romščine 

da bi več bila na racunalniku 

Če ne bi razumela slovensko , bi na romsko 

ne vem, ker ne uporabljam spleta 

mi je dovolj slovensko 

Ne znam iskati informacije, lažje govorim sicer. Morda bi pomagalo. 

Mogoče bi mi pomagala, če bi bila v romskem jeziku, ki ga jaz razumem. Sicer pa ne bi 

imela velikega pomena, saj sem navajena brati in pisati v slovenščini. 

Različne romščine so in mogoče ne bi razumel 

Internet bi prevajal, ampak mora se paziti romska narečja. 

Boljše je, če je v slovenščini 

Mislim, da ne bi vse razumel zaradi drugačnega romskega jezika 

Meni bi pomagala, enim se ne dopade nič, tako, da se ne bi sploh ubadali s tem 

ne vem točno, ker dobro znam slovenščino in vse najdem na računalniku 

Ker obvladam slovenščino, je ne rabim. 
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Če bi bila ista romščina kot jo govorim bi bilo fajn, drugače ne 

Kakšne slovenske stvari se ne razume. Težko je kaj slovensko kdaj napisat po slovensko. 

Bolje razumem, če berem in pišem slovensko kot romsko 

Pomagalo bi mi, če bi razumela romski jezik, če bi bila dolenjska romščina. 

Težko bi se ga dalo brati, lažje je v slovenskem jeziku. 

Še zmeraj bi rajši uporabljala spletno stran v slovenskem jeziku, ker mi je tako lažje. V 

svojem jeziku namreč nisem navajena. 

Preje znam prebrat samo en jezik 

Ne bi mi pomagala, saj mi je lažje uporabljati spletno stran samo v slovenščini. 
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22. Prosimo vas, da nam v dveh stavkih pojasnite svoj odgovor na prejšnje vprašanje.44 

risposte 

ni ovira, ker znam slovensko 

ker ne bi mogla nikamor iti, se ne bi mogla z nikomer pogovarjati 

Ker bi drugi govorili slovensko in ne bi razumel 

Razumem slovensko 

razumem slovensko 

ne bi se znašla, ker ne bi nič razumela in ne bi znala nič vprašat 

ker ne znam dobro govoriti, se počutim slabo 

ker zna jezik države 

Ne razumem potem kaj piše, ne znamo se odzvati, ne znamo nalog. 

/ 

Ne, saj brez težav uporabljam pisni in govorni jezik države, v kateri živim. 

Ne, saj znam jezik zelo dobro. Če ga ne bi znala, pa bi to predstavljalo velik problem. 

Neznanje jezika države bi mi predstavljala oviro. Vendar ja nima tega problema, saj znam 

jezik zelo dobro. 

Vse povsod jezik rabiš 

znam osnove slovenščine 

Nimam nobenih ovir. 
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S slovenskim jezikom nimam toliko težav, ker sem se dobro naučil in mi ni problem 

govoriti slovensko. 

non vedo 

Nekoga bi morala imeti s sabo, da mi pove kaj kaj pomeni. 

Če ne znaš jezika, potem ne razumeš določenih stvari, zato je znanje jezika, države v kateri 

živim zelo pomembno 

Da, saj se sploh ne bi mogla sporazumeti z neromskim prebivalstvom. Brez tega torej ne bi 

šlo, oziroma zelo težko. 

znam slovenski jezik 

Ker se ne bi znala pogovarjati in ne bi razumela drugih 

mio ne predstavlja ovire 

Slovenščina je še vedno najbolj pomembna, če kaj iščem ne bi znala razložit 

ker imamo otroke, da jim lahko pomagamo in če ne razumemo jezika države v kateri 

bivamo je to nemogoče 

ker se ne bi mogla sporazumevat 

Težje se sporazumevam, že tako smo drugačni. 

Neznanje jezika države bi mi predstavljala veliko oviro v vsakdanjem življenju, saj sploh 

ne bi mogla komunicirati z neromskim prebivalstvom. 

Ja saj me civili ne bi razumeli 

Rabiš jezik - slovenščino povsod. 

Ker se ne bi znala sporazumevat. 

Ne bi se znal sporazumevat 

Če imam slovensko državljanstvo moram znati tudi tako govoriti 

ker znam slovenski jezik 

Ne bi se mogel z drugimi pogovarjat. 

ne bi znala pomena, niti ne bi se mogla pogovarjat z ostalimi 

V trgovini ne znaš, povedat kaj hočeš. 

zato, ker se ne bi mogla z nobenim nič pogovarjat, razen z Romi 

Ker se težko razumemo, razumeš tudi kaj želi. 

Saj se ne bi mogli sporazumevati z drugimi ljudmi. 

Sicer nimam tega problema. Vendar, če ga ne bi znala, bi to predstavljalo veliko oviro. 
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Ne bi razumel niti me ne bi drugi 

Da, saj včasih ne razumem vseh besed. Po navadi così a bolj strokovne besede. Na primer, 

kadar grem k zdravniku in potem niti ne razumem, kaj točno je z menoj narobe. 
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26. Prosimo vas, da nam v dveh stavkih pojasnite svoj odgovor na prejšnje vprašanje.41 

risposte 

/ 

Ker, živim med ne romi 

doma se pogovarjamo romsko in ne more biti drugače 

Ker se zavedamo, kaj pomeni znati jezik države v kateri živimo 

ni strah 

ker, bi mi bili nevoščljivi, ne privoščijo znanja 

bili bi veseli 

Ne poznamo več jezika, kulture, vse je bolj slovensko. 

bila bi ponosna 

Ne, saj to nima nobene veze z mojo identiteto. Poleg tega pa z učenjem jezika države lahko 

komuiniciram z neromi in jim povem, kdo in kaj sem. 

Mislim, da se nome takoj vidi, kdo in kaj sem. Že po nošnji. Tako, da zagotovo ne bom 

nikoli izgubila svojo identiteto. 

Da, saj tisti ljudje, ki me ne poznajo, ne vedo kakšne narodonosti sem. Vendar je logično in 

razumljivo, da moram z neromi komunicirati v slovenščini. 

Prav je, da se zavedamo svojih korenin 

Identiteto ne moreš kar tako izgubit. 

Ker je ne izgubim. 

Bilo bi mi čudno, gledali be me čudno. 
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Ne, saj a ni ovira. Poleg tega pa vemo, da brez učenja jezika države ne bi šlo. 

se ne bojim. je veliko romov ki znajo slovenski jezik 

Ostali Romi bi me izločili , bili bi mii nevoščljivi 

se ne bojim. nas je dovolj 

Romi smo Romi, smo posebna skupina 

vsi so se že navadili, da govorim slovensko 

Pozabljamo jezik, kulturo. 

Ne, saj to ni ovira za izgubitev moje identitete. Sama namreč vsem povem, kakšne 

narodnosti sem. 

Če si Rom si za zmeraj Rom 

Se trudimo ne pozabit romski jezik, kulturo. 

Navajeni smo tako in nič drugače 

Če si Rom si Rom 

se ne bojim, da bi izgubila identiteto, če znam slovenščino 

Se ne bi mogel z njimi nič pogovorit. 

Boljše bilo da bi vsi govorili slovensko, da če imaš a državljanstvo 

Nekaj več znaš, in te ne gledajo grdo. 

Bili bi ponosni na mene 

Ker romsko govoriš doma, dediščina je ostala. 

Če se naučim drugega jezika, sem še vedno jaz. 

Ljudje sploh ne vedo, kakšne narodnosti sem, dokler jim sama ne povem, Zdi se mi, da se 

pravzaprav že izgubila identiteto. 

Vsi smo ljudje, gledat moramo kako se kdo obnaša-če boš ti prijazna do mene bom jaz tudi 

Doma ves čas govorimo samo romsko. Neromom pa povem kdo in kaj sem. 
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28. Prosimo vas, da nam v dveh stavkih pojasnite svoj odgovor na prejšnje vprašanje.43 

risposte 

non vedo 

da se še drugi romi naučijo slovensko 

Se ne bi počutila manjvredno 

da še drugi člani v družini znajo slovenski jezik 

več znaš, več veljaš 

/ 

ker bi se lažje vključili v družbo 

Civili nas bodo bolj sprejeli in razumeli. 

več bi razumela in tako lažje komunicirala 

Da, saj le tako lahko neromom povem, kdo in kaj sem. Pri tem lahko spoznajo, da nismo 

vsi Romi isti. 

Tisti, ki želijo sprejeti Roma, nas bodo sprejeli brez, da jim sami povemo kaj smo. Tako, da 

učenje jezika države nikakor ne vpliva na sprejemanju romske narodnostne manjšine. 

da se čimveč romov nauči slovenski jezik 

čedalje več romov zna slovenski jezik 

Mi imamo svoja pravila. 

Ja, ker bodo videli, da tudi Romi govorimo slovensko. 

Ker isto govorimo in se lahko pogovarjamo. 
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Če bi vsi Romi znali govoriti in razumeti jezik države v kateri živijo, bi bili v družbi bolj 

sprejeti 

Ne, saj to nič ne vpliva na to. 

da se še otroci naučijo slovensko 

Lahko bi jim pomagala pri reševanju obrazcev, izpolnjevanju vlog, pomagala pri učenju  

Pomembno je, da to predamo našim otrokom, da bodo znali slovenski jezik 

Menim, da ne, ker tisti ki se hoče učiti in tisti, ki hoče razumeti bo to izkoristil in 

pripomogel k sprejemanju 

če bi vsi Romi znali jezik države, v kateri živijo in ga razumeli ne bi bilo toliko težav in bi 

bili boljše sprejeti 

Več se jih nauči naš jezik, bolj se spoznamo. 

Tisti, ki hočejo sprejeti Roma, nas bodo sprejeli brez, da jim razlagamo, kaj smo. Sami 

bodo namreč videli, da smo samo normalni ljudje in da nismo vsi Romi isti. 

Najbolje je, da govoriš oboje 

Več nas razumejo, ker izgledamo drugače. 

Ne vem zakaj. 

Lahko bi jezik pozabil 

Vsako naselje ima svoje običaje , svoj jezik 

še drugi se bodo naučili slovenščine 

Težko odgovorim. 

Non vedo 

Ko se moji ne znajo se pogovorit z zdravnikom, jaz pokličem. 

Mislim, da nas vsak razume 

Ker nekateri civili ne marajo Romov in znanjem jezika se jim približamo. 

Če nas ne sprejemajo, nas pač ne. 

Da, saj le tako lahko neromom povem, da sem tudi jaz samo normalen človek. 

Mogoče bi se kdo norčeval 

Tisti, ki želijo sprejeti Roma, nas bodo tako ali drugače. Tako, da učenje jezika države nič 

ne vpliva na to. 
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30. Prosimo vas, da nam v dveh stavkih pojasnite svoj odgovor na prejšnje vprašanje.39 

risposte 

/ 

non vedo 

Non vedo 

zato, ker mogoče bodo drugi civili spoznali, da smo tudi mi Romi pomembni 

Pomoč vedno prav orgoglio. 

Da, saj bodo tako tudi drugi državljani spoznali nove stvari o Romih. 

Ne, saj druge državljane to ne bo zanimalo in sploh ne bodo gledali. Vemo namreč, da smo 

Romi, v tem smislu nepomembni za druge državljane. 

Da, saj se tako lahko sporazumevam z neromi. Na ta način lahko oni spoznajo  mene in 

romsko kulturo. 

ker nekatere to sploh ne zanima 

se bolj znajdemo zdaj ko je v slovenskem jeziku 

Mogoče bi se lahko spoznali z drugimi Romi. 

Ne vem povedat. 

Mislim, da drugi državljani tega sploh ne bodo gledali. Torej ne bo vplivala na položaj 

romske narodnostne manjšine. 

bolj nas bodo razumeli 

Po moje bi bilo isto. 
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Ne, ker nekaterim Romom ustreza tak način življenja kakršnega imajo 

ker se niso pripravljeni učiti 

Morda, ne vem - nekaj novega, mladi so veliko na internetu. 

Tako bodo lahko neromi izvedeli več novih informacij o Romih. 

Mogoče bi se počutili bolj vredne 

Vsaka pomoč je dobrodošla. 

Ne vem zakaj. 

Fumo di fumo 

Preveč je razlik že med Romi 

Da bi romi kaj vedeli, svojo pamet. 

Bolj bodo prepoznani 

Eni bi se radi naučili jezika, jih kar zanima. 

ker nas vse Rome mečejo v isti koš 

Bolje bi se razumeli, nas sprejeli. 

Izboljšali bi jezik in kulturo. 

Drugi tega ne bodo gledali, ker jih ne bo zanimalo. 

mogoče bi spoznali še bolje druge 

Drugi tega sploh ne bodo opazili. 

 

 

 

 

 

 

Indagine conclusa da ROMNI - APS 

introduzione 

La stragrande maggioranza dei "ROMA" residenti in Italia è stabile, non avendo mai praticato, 

nonostante lo stereotipo ricorrente, nessuna forma di nomadismo. Due sono i gruppi più diffusi: 
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i Rom (residenti in tutte le regioni italiane) ei Sinti (soprattutto al Nord e al Centro); c'è anche 

una minoranza di Caminanti (principalmente stanziali in Sicilia, vicino a Noto). 

Ad esempio, per quanto riguarda l'Italia, il Consiglio d'Europa ha stimato, a settembre 2010, la 

presenza media di circa 140.000 Rom, cifra da intendersi indicativa di una presenza compresa 

tra 110.000 e 180.000 unità, corrispondenti allo 0,23% della popolazione totale. Un dato 

confermato anche dall'indagine condotta dalla Commissione Straordinaria del Senato per la 

tutela e la promozione dei diritti umani (1). Nel 2010, secondo il Ministero del Lavoro, in Italia 

erano circa 130.000/150.000 Rom e Sinti, di cui circa 70.000 italiani (2). Secondo un recente 

studio, dall'analisi comparativa dei dati disponibili nel 2010, risulta che: Rom, Sinti e Caminanti 

di tutte le età corrispondono allo 0,22 - 0,25% della popolazione italiana totale; 

• La percentuale di RSC minori di 16 anni (45%) è tre volte superiore alla media nazionale 

(15%) per la stessa fascia di età; 

• La percentuale di RSC over 60 (0,3%) corrisponde a circa un decimo della media 

nazionale per la stessa fascia di età (25%) 

Come evidenziato in precedenza, oggi in Italia si contano in media circa 140.000 persone tra 

Rom, Sinti e Caminanti (circa lo 0,23% della popolazione), per lo più minori e giovani, di 

cittadinanza italiana e per lo più residenti permanenti. Possono essere suddivisi in tre gruppi 

principali in relazione alla cittadinanza e al periodo di immigrazione: 

Il primo gruppo è composto da circa 70mila persone (cittadini italiani) presenti in Italia da oltre 

600 anni e distribuite su tutto il territorio nazionale; 

I Rom abruzzesi, di cittadinanza italiana, rappresentano quindi uno dei primissimi gruppi gitani 

ad arrivare in Italia e grazie alla loro lunga permanenza sono relativamente più integrati nel 

contesto sociale ed economico della società maggioritaria rispetto ad altri gruppi di recente 

immigrazione. In passato le attività principalmente esercitate erano quelle che lasciavano spazio 

all'essere e alla creatività e quelle che facilitavano le relazioni umane. Da qui l'attività di 

musicisti, calderai, commercianti di cavalli, metalmeccanici. Il progresso tecnologico, il boom 

economico, lo sviluppo delle attività industriali hanno soppiantato le attività tradizionali e la 

maggior parte dei Rom ha dovuto realizzare una riconversione economica, ma il modo di 

affrontare la vita e interiorizzarla e soprattutto la struttura sociale dei Rom e rimasta pressoché 
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immutata nel corso dei secoli. L'istituzione fondamentale su cui si fondano la società rom e la 

famiglia, intesa in senso lato, come gruppo che si riconosce nella discendenza da un antenato 

comune. I rom sono sempre stati oggetto di violenza e hanno rafforzato i rapporti endogamici 

ei legami di solidarietà familiare, pur mantenendo un atteggiamento ostile nei confronti del 

mondo esterno. C'è in questo un profondo senso di sfiducia e un intimo bisogno di difesa. Il 

sistema sociale è vissuto nelle profonde componenti umane, fondate essenzialmente sul 

rigoroso rispetto delle norme etico-morali che regolano e disciplinano la comunità romanica al 

fine di garantire la piena integrazione degli individui. Proteggono la dignità e l'onore dei Rom. 

Non ci sono classi sociali o gerarchie se escludiamo quella semplicistica di ricchi e poveri, 

affinché anche i più ricchi e nei confronti dei più poveri e viceversa si basino su un principio di 

uguaglianza che rifletta una prospettiva orizzontale della vita. In questo contesto, i Rom 

abruzzesi si sentono parte di una singolare totalità che li porta a differenziarsi sia dai caggé (non 

zingari) che da altri gruppi gitani (Rom stranieri, Sinti, Kalé). questo si traduce nel proprio stile 

di vita con i propri modi di esprimersi e di comportarsi. Alcune regole sono vincolanti, ad 

esempio: ai Romniá Abruzzesi è assolutamente vietato fumare, indossare pantaloni, truccarsi, 

indossare il costume da bagno in spiaggia, giocare d'azzardo. i Rom abruzzesi si sentono parte 

di una totalità singolare che li porta a differenziarsi sia dai caggé (non zingari) che da altri 

gruppi gitani (Rom stranieri, Sinti, Kalé). questo si traduce nel proprio stile di vita con i propri 

modi di esprimersi e di comportarsi. Alcune regole sono vincolanti, ad esempio: ai Romniá 

Abruzzesi è assolutamente vietato fumare, indossare pantaloni, truccarsi, indossare il costume 

da bagno in spiaggia, giocare d'azzardo. i Rom abruzzesi si sentono parte di una totalità 

singolare che li porta a differenziarsi sia dai caggé (non zingari) che da altri gruppi gitani (Rom 

stranieri, Sinti, Kalé). questo si traduce nel proprio stile di vita con i propri modi di esprimersi 

e di comportarsi. Alcune regole sono vincolanti, ad esempio: ai Romniá Abruzzesi è 

assolutamente vietato fumare, indossare pantaloni, truccarsi, indossare il costume da bagno in 

spiaggia, giocare d'azzardo. 

Le donne che vogliono avere una buona reputazione e intendono essere rispettate dai Rom si 

adattano a rispettare queste norme morali, che non le confondono con le altre. Un Rom si sente 

perfettamente al sicuro all'interno della sua comunità, fatta di tanti gruppi di parentela 

individuali dove non ci sono né regine né re, come tende a farci credere il sensazionalismo 

giornalistico, che copre le sue mancanze con fantasia e fantasia. Informativo. Nel mondo 
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romano si presenta quindi o in termini mitologici o criminalizzando, entrambe le forme sono 

distorsioni che alterano il mondo gitano producendo stereotipi negativi e pregiudizi di cui sono 

vittime i rom. La sicurezza dei Rom deriva dalla tradizione che li mette fiduciosi nel futuro e 

dalla coesione, che li pone fiduciosi nell'imprevedibile. Tutto questo si traduce in un forte 

equilibrio psicologico. Gli stretti rapporti tra educazione, coesione ed equilibrio psicologico 

sono minacciati da contatti esterni contrastanti. Pensa a un bambino rom che frequenta la scuola 

pubblica: entrare in contatto con una realtà che presenta modelli di vita funzionali alla società 

maggioritaria a cui gli è difficile adattarsi, lo fa inevitabilmente smarrire perché è costretto a 

fare una scelta difficile. che nella maggior parte dei casi lo porta a ripercorrere il cammino degli 

affetti familiari; da adulto mostrerà un atteggiamento ostile verso quella società non ancora 

disposta ad accoglierlo se non attraverso l'assimilazione. Lo stesso si può dire dei matrimoni 

misti in cui l'individuo esterno diventa una seccatura se non riesce a integrarsi. La pietra 

angolare della struttura sociale dei Rom è la famiglia patriarcale, dove il vecchio, considerato 

saggio, è un rappresentante riconosciuto. Ci sono rom esclusi per cattive qualità morali, 

considerati "gavalé" e derisi e derisi. I frequenti contatti all'interno del mondo romano hanno 

sempre attivato una fitta rete di comunicazioni interne che porta i Rom a prendere coscienza di 

ciò che accade alle famiglie zingare, anche molto lontane. I mass media rappresentano oggi, 

insieme alle tentacolari organizzazioni pseudo-zingari, la più grande minaccia all'esistenza dei 

Rom poiché instillano modelli di vita che allontanano i giovani dalla tradizione allargando le 

maglie dei rapporti sociali e familiari, creando anche nuovi gusti e nuovi bisogni che alterano 

l'etica rom e che instillano nei rom l'arrivo e la necessità di possedere a tutti i costi il superfluo. 

Da qui le attività illegali. I rom che non sono preparati alla maniera del caggé cadono nella 

trappola. Cerchiamo ora di comprendere e conoscere alcuni aspetti fondamentali della cultura 

e della vita dei Rom abruzzesi: la lingua, l'ordinamento giuridico, il partito (fidanzamento e 

matrimonio), la morte.Sintisono particolarmente presenti;Piemontákeri (Piemontesi), 

recentemente ceduto in parte in Liguria,Lombardi,Veneti,Reggiani. 

Un secondo gruppo è composto da circa 90.000 persone (extra UE)Rom balcaniciche è arrivato 

negli anni '90, principalmente in seguito allo scioglimento dell'ex Jugoslavia e si è stabilito 

principalmente nel Nord Italia; 
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Gruppo migratorio più recente composto da Rom di nazionalità rumena e bulgara (cittadini 

europei) e presente principalmente nelle grandi città (Milano, Torino, Roma, Napoli, Bologna, 

Bari, Genova).1 

La nostra organizzazione lavora sul campo con la comunità di base da 12 anni. Fin dall'inizio 

del nostro lavoro, ci siamo resi conto che il problema più grande per i Rom che provenivano 

dai Balcani (dalla ex Jugoslavia negli ultimi 50 anni e dalla Romania negli ultimi 20 anni), era 

es. il più grande ostacolo all'integrazione è proprio la lingua. Sebbene la maggior parte di loro 

sia addirittura nata qui, hanno ancora grossi problemi linguistici perché vivono in una comunità 

chiusa - ghetti (campi o campi privati) e non hanno stretti contatti con i non rom 

(esclusi i contatti che hanno per le necessità quotidiane come: shopping, visita a un medico o 

ospedale, istituzioni, ..). 

Quindi la loro enfasi e mancanza di conoscenza dell'italiano (perfettamente) diminuisce la loro 

occupabilità. Questo ostacolo è già evidente durante il colloquio con il datore di lavoro. 

Laddove, ad esempio, hanno la pelle bianca e sono vestiti in modo moderno (non tradizionale), 

non conoscere l'italiano perfetto e con accento rom crea problemi per il loro impiego. 

Per quanto riguarda gli italiani Rom che sono sul territorio italiano da 600 anni, la loro 

situazione è diversa. Non hanno problemi quando si tratta di lingua perché usano sia l'italiano 

che il rom come lingua madre, ma hanno anche problemi quando si tratta di lavoro, 

indipendentemente dalla loro buona conoscenza della lingua. Il loro problema più grande è il 

loro cognome (spada, casamonica, sarachella, bevilaqua, ..) per cui sono facilmente 

riconoscibili e automaticamente rifiutati durante il cv di lezione proprio per il fatto che sono 

rom. 

In italia i lavori più comuni che Rom e Sinti svolgono sono: riciclaggio di materie secondarie, 

vendita di auto, vendita di bevande, parchi divertimento, giostre per il divertimento. Il numero 

molto piccolo funziona con l'agricoltura. Preferiscono il lavoro autonomo. 

 
1Guarda: Strati F., “Italy- Promoting Social Inclusion of Rom - A Study of National Policies”, Studio Ricerche 
Sociali (SRS), 2011. 
Guarda: laddove secondo la Comunità di Sant'Egidio, l'ANCI, l'UNIRSI e l'Opera Nomadi (queste ultime, quali 
Organizzazioni Non-Governative di settore) vi sono all'incirca 160.000 presenze (al 2010). Ibidem 
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Lavoro autonomo: cooperative di riciclaggio e altri 

Infine, presentiamo quella che costituisce l'attività economica più praticata dalle comunità 

metropolitane Rom, quella del riciclo. Prevalentemente la presenza di Rom stranieri 

concentrato nelle grandi città come Roma, Milano, Napoli e Torino. Questa concentrazione è 

dovuta alle attività di riciclaggio che un gran numero di rom pratica che possono essere svolte 

solo in contesti urbani. 

Il lavoro autonomo è certamente la modalità a cui sono costretti i Rom per la mancanza di altre 

valide opportunità di lavoro. Negli anni la raccolta e il riciclaggio di metalli, indumenti e altri 

oggetti è diventata una specializzazione dei Rom. Tali attività di sopravvivenza 

che sono generalmente svolte dai singoli gruppi familiari si sono, in alcuni casi, strutturate in 

forma di cooperative di lavoro sociale. 

Nonostante l'attività di riciclaggio rappresenti per decenni quasi l'unica forma di reddito per le 

comunità rom degli accampamenti, essa è ancora svolta in maniera informale. 

Lavori come l'affilatore di coltelli, la giostra, l'artista circense, il commerciante di rame non 

sono lavori propriamente etnici; tuttavia, nel tempo sono diventati l'eredità dei nostri Rom, 

probabilmente frutto di un connubio tra istinto di sopravvivenza e spirito di adattamento. Si 

ritiene che i settori economici in cui i Rom possono inserirsi più facilmente siano sia quelli a 

bassa professionalizzazione che ad alta capacità di assorbimento: lavori agricoli, alcune forme 

di artigianato, lavorazione del ferro, manutenzione del verde pubblico e privato, installazione 

di fonti energetiche alternative , raccolta e vendita di indumenti usati, raccolta rifiuti pesanti o 

gestione di rifiuti differenziati, pulizia strade e immobili, sartoria, ristorazione e ristorazione, 

ecc. Anche la partecipazione dei Rom alle cooperative sociali integrate può contribuire 

efficacemente a facilitare l'inserimento lavorativo. Questo tipo di cooperativa permette di 

regolarizzare situazioni di sommerso e 

lavoro nero, inquadrando professionalmente Rom e Sinti e dando loro la possibilità di sostenere 

un tenore di vita dignitoso, facendo fronte alle spese di affitto, al pagamento delle utenze e alla 

scolarizzazione dei figli. 
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L'identificazione dei lavoratori Rom/Sinti a rischio di espulsione dal mercato del lavoro; la 

creazione di nuovi percorsi di integrazione per giovani e donne, anche di 

(auto)imprenditorialità, supportati da un'adeguata formazione professionale; sensibilizzare i 

servizi di orientamento professionale per sollecitare modalità di sostegno mirate, al fine di 

facilitare il trasferimento delle informazioni relative alle opportunità sociali e lavorative 

disponibili sul territorio; sensibilizzare gli operatori dei servizi e le associazioni di categoria, al 

fine di prevenire atteggiamenti discriminatori nei confronti di Rom e Sinti e garantire loro parità 

di trattamento. In questa direzione, accanto a ogni sforzo per la promozione del lavoro 

autonomo, va riaffermata la centralità del pieno accesso a tutte le opportunità presenti nel 

mercato del lavoro, attraverso percorsi di accompagnamento al lavoro di natura dipendente, che 

prevedano la mediazione tra le istituzioni. , servizi di orientamento al lavoro, parti sociali e 

Terzo Settore, comunità, famiglie, individui e tutti gli attori che partecipano attivamente ad ogni 

percorso formativo e di inserimento lavorativo. 

Rom e lavoro Sebbene quelle di stracci e ferraglia rappresentino le principali attività lavorative 

svolte da molti Rom che vivono nei "campi", questi mestieri non sono "etnici": tipici del ceto 

basso romano fino agli anni '80, sono praticati anche oggi anche da persone non rom, sia 

straniere che italiane. Tra i Rom sono soprattutto gli uomini a raccogliere ferro e altri metalli; 

questi materiali vengono estratti da ogni tipo di prodotto e poi rivenduti presso gli "sfasci". Gli 

uomini effettuano anche, per il gagé, sgomberi di cantine e traslochi. D'altra parte, le donne si 

occupano principalmente di frugare nei "secchi" per raccogliere prodotti che poi vengono 

rivenduti ai mercatini delle pulci. Sono soprattutto le donne a svolgere questo lavoro. 

Dotati di carrozzina per bambini, che deve avere una base larga e ruote larghe, e un bastoncino 

di metallo (shifka) ricavato dal rullo utilizzato dai muratori per dipingere, i romnià, che 

solitamente lavorano singolarmente per dare meno attenzioni ed evitare quindi di impazienza 

gagé che lavorano e vivono in quegli stessi quartieri, iniziano ad esplorare il contenuto dei 

"secchi". 

Quando il prodotto è troppo ingombrante per essere trasportato in sedia a rotelle, i romnià 

possono rinunciarvi, oppure chiamare il marito o un parente perché porti il furgone a prenderlo. 

L'interazione di romnià con il "proprio" gagé si basa, nel caso di relazioni più sentite, 

sull'empatia, che ovviamente può innescarsi soprattutto quando gli interlocutori condividono 
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biografie e background socio-economici simili. E si basa anche sull'incarnazione degli stereotipi 

che i gagé hanno dei rom, e che i romnià in diversi casi sembrano saper gestire con destrezza. 

Attraverso questi rapporti, specie se più spontanei e sentiti, è possibile per i Rom accedere anche 

ad altre opportunità lavorative, come sgombero cantine e traslochi. 

Ma in questo modo possono accedere anche a lavori più stabili, come aiuto meccanico o badanti, 

Frequentano vari mercatini dell'usato, che periodicamente vengono "scoperti" da forze 

dell'ordine e giornalisti e chiusi, per poi riaprire dopo poco tempo in altre zone o talvolta nelle 

stesse. Anche in questo caso la normativa è complessa, e non esiste la possibilità effettiva di 

regolarizzare la propria attività. Questi luoghi sono chiamati "mercati dei rom". Ma in diversi 

casi questi spazi sono gestiti da italiani, ai quali i Rom, insieme ad altri venditori anche italiani 

e stranieri di diverse nazionalità, pagano sia un abbonamento annuale che il costo giornaliero 

dello spazio in cui esporre la propria merce. Il mercato è un'opportunità di lavoro per venditori 

e un servizio apprezzato dai gagé italiani e stranieri, che si recano puntuali alla ricerca di 

prodotti di ogni genere, per lo più provenienti da "secchi", e, 

Condividendoli con gagé italiani e stranieri, rappresentano un'importante occasione per 

migliorare le proprie condizioni di vita e per perseguire una pacifica convivenza. L'investimento 

dei protagonisti della mia ricerca in queste attività è considerevole, rappresentando il lavoro 

l'elemento centrale della loro idea di “integrazione” e della loro prioritaria aspettativa 

normativa. Attraverso i "secchi" ei "mercati" i rom guadagnano in media circa 100 euro a 

settimana. Questi guadagni, attraverso i quali affrontano le spese quotidiane, sono integrati dai 

sussidi che la maggior parte di loro riceve. 

Spinti a immaginare un'occupazione alternativa, i Rom sottolineano spesso quanto sia faticoso 

il lavoro di rovistare "in cerca di secchi" e spiegano che preferirebbero lavorare come cuochi, 

baristi, cassieri, pizzaioli, addetti alle pulizie, segretarie, muratori e meccanici. 

Anche qualcuno ci riesce raramente, per alcuni periodi e in nero, ma integra gli stipendi così 

guadagnati continuando a frequentare "secchi" e "mercati". A volte, nell'ambito di un nucleo 

familiare, mentre il marito lavora per periodi di assistenza meccanica, la moglie continua ancora 

ad andare "a caccia di secchi". Poche persone nel "campo" hanno un regolare contratto di lavoro. 
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L'attività di frugare nei "secchi" e la vendita di questi prodotti ai mercati quindi spesso non 

corrisponde ai lavori che queste persone vogliono. 

 

Metodologia 

Il metodo che abbiamo utilizzato per creare il questionario è il seguente: 

• Abbiamo pubblicato un questionario attraverso la nostra pagina facebook. 

Tuttavia, la visita all'articolo è stata molto ridotta, solo 47 persone hanno cliccato 

sul collegamento. Il che è normale per i Rom che visitano il nostro sito e che 

cliccano di più su un post che ha una bella foto, per poi dedicarsi al testo e alle 

informazioni che esso comporta. 

• Abbiamo inviato il nostro mediatore sul campo per fare questionari faccia a 

faccia con la popolazione Rom. 

• Per quanto riguarda i rom, gli italiani sapevano come fare da soli il questionario, 

mentre i rom dei Balcani avevano difficoltà ad usare il form di Google e noi 

dovevamo farlo per loro. 

• Quindi abbiamo dovuto inserire un certo numero di questionari che abbiamo 

compilato manualmente nel modulo di Google Drive. 

 

Risultati 

 

In Italia, una piccolissima percentuale di Rom e Sinti si diploma al liceo, per non parlare dei 

docenti. 

 fr % 

Završena osnovna škola da 1 a 4 

razreda 

4 20 

Završena ossovna škola od 1do 8 

razreda 

7 35 
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Napustio/la srednju školu 1 5 

Završena srednja škola 5 25 

Završena visoka škola ili fakultet 2 10 

Niti jedan ponuđeni odgovor 1 5 

 

Sebbene Rom, Italiani e Sinti vivano sul territorio italiano da 600 anni In Italia, una piccolissima 

percentuale di Rom e Sinti si diploma al liceo, per non parlare della facoltà. Sebbene Rom, 

Italiani e Sinti vivano sul territorio italiano da 600 anni, anche loro non sono riusciti a educare 

e integrarsi a causa del regime capitalista. 

Rom italiani da antichi insediamenti (XIV-XV secolo):Rom abruzzesi, di religione cristiana, 

provenienti dall'Abruzzo e dal Molise; giunse via mare nell'Italia meridionale tra la fine del 

XIV e l'inizio del XV secolo dalle coste dei territori ellenofonici e slavi.Roma Harvati, dall'Istria 

e dalla Croazia, in Italia dagli anni '20). 

Sfortunatamente, i dati mostrano che noi, come organizzazione, abbiamo già stabilito che la 

lingua romanì si sta perdendo (scomparendo). Le generazioni più giovani smettono di usare la 

loro lingua madre e alcune non la imparano mai. Le generazioni più anziane sono quelle che 

usano la lingua romanì sia in casa che fuori casa. Che hanno difficoltà a integrarsi e hanno 

difficoltà ad imparare a parlare l'italiano grammaticalmente (perché non hanno mai frequentato 

il sistema scolastico italiano). 
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Quasi la metà della popolazione non ha problemi con l'uso della lingua, in ogni caso la 

percentuale di persone che non ha il problema è piccola. 

 

I dati mostrano che la metà degli intervistati è riuscita a integrarsi quando si tratta di lingua. 

Anche se dobbiamo tenere a mente che la maggioranza della popolazione Rom e Sinti è molto 

giovane quando si tratta di età. La percentuale di RSC minori di età inferiore ai 16 anni (45%), 

dai 16 ai 60 anni (52%) e la percentuale di RSC over 60 (0,3%). 

Il 45% degli intervistati ha risposto di comunicare quotidianamente con la popolazione non 

Rom. Durante il lavoro, la spesa, andare dal medico o a scuola con gli insegnanti, quando si 

trova un lavoro, con gli amici, quando si lavora allo sportello, ecc. 

Il 50% ha risposto che comunicano occasionalmente in occasioni simili. 

Ma abbiamo anche persone che vivono nel ghetto (soprattutto anziani o nuovi arrivati) che non 

usano assolutamente l'italiano perché non hanno contatti con loro, o in caso di emergenza sono 

accompagnate da un interprete (una persona che potrebbe essere della famiglia) chi traduzioni. 
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C'è una piccolissima percentuale di rom che lavorano, sono per lo più disoccupati e vivono di 

assistenza sociale (reditto di cittadinaza). Tuttavia, la maggior parte dei Rom nei Balcani ricicla 

materiali secondari e vende beni di seconda mano nei mercati. Sebbene i Rom italiani vendano 

nei mercati da molto tempo, hanno le proprie società di vendita di auto e i Sinti hanno i propri 

parchi di divertimento, circhi, ecc. Inoltre, la maggior parte di loro vive di welfare, soprattutto 

ora durante il Covid -19. 

La maggior parte dei Rom e dei Sinti (oltre i 30 anni) non cerca lavoro ma lavora in proprio. I 

giovani preferiscono lavorare in strutture quali: bar, ristorante, colf, parrucchieri, negozi. Sono 

più facili da assumere grazie alla loro migliore conoscenza della lingua e alla loro grande 

volontà di integrarsi nella comunità italiana. 

Le donne rom si sposano molto giovani e lasciano la scuola dopo la quarta elementare o al 

massimo la terza media. Quindi fino a 30 sono occupati a partorire e crescere bambini e gestire 

la famiglia. Solo dopo 30 anni (quando alcune di loro diventano nonne) hanno il desiderio di 

trovare un lavoro, ma vengono elogiate per la loro esperienza lavorativa, tanto che poche di loro 

riescono a trovare un impiego a tempo indeterminato. 

 

Ci sono pochissimi Rom e Sinti che sanno scrivere un CV da soli. Questo è uno dei problemi 

più grossi per la ricerca del lavoro, anche e la necessità di mettere on-line CV. Il 30% che ha 

detto che nell'analisi sono sicuramente quelli che hanno completato la scuola superiore o 

l'università. E questo è un numero molto piccolo. Molto spesso i Rom chiedono alla nostra 
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organizzazione di aiutarli a scrivere un CV. Ci sono pochi che sanno come scriverlo da soli, ad 

eccezione delle persone che hanno completato il liceo o l'università. Senza CV non puoi 

finanziare un lavoro più serio. Solo per lavoro nero, non hanno bisogno di CV. È importante 

solo la tua esperienza personale. 

Dall'analisi si può vedere che i Rom sono molto sicuri di sé e che la maggior parte non ha paura 

di presentarsi di fronte a un datore di lavoro. Il che da un lato è molto positivo. Perché 

sicuramente la loro costante lotta per la sopravvivenza ha rafforzato il loro carattere e la fiducia 

in se stessi. 

 

Alcuni hanno affermato di non aver capito la domanda perché semplicemente non conoscevano 

il termine piattaforma (che è sicuramente un numero maggiore). Alcuni hanno dei dubbi quando 

si tratta della piattaforma in romanì perché pensano che non esista una lingua standard in romanì 

che tutti i romani del mondo possano capire. Alcuni sperano che la piattaforma possa aiutare i 

loro cari perché conoscono personalmente l'italiano perfetto, ma la famiglia no. Alcuni vedono 

la piattaforma come un tipo di annuncio di lavoro. 

Il risultato è molto positivo perché significa che il 50% degli intervistati vuole andare a scuola 

perché spera di poter trovare un lavoro più facile e integrarsi. La maggior parte dell'80% degli 

intervistati ha affermato che è molto importante per loro perché è consapevole che la 

conoscenza della lingua è lo strumento principale per l'integrazione e quindi una vita migliore. 

L'80% ha risposto positivamente che vede la mancanza di conoscenza della lingua come uno 

degli ostacoli nella vita e nel raggiungimento degli obiettivi della vita. Alcuni la vedono anche 

come la mancanza di qualità personale di una persona. Alcuni lo vedono come un modo per 
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proteggersi dalla discriminazione nella società perché diventi invisibile. Molti di loro che 

personalmente non hanno problemi con la lingua italiana, ma la loro famiglia sì, la vedono come 

una via d'uscita dal tunnel, e una salvezza dalla scorta attraverso istituzioni e traduzioni. Gli 

anziani la vedono come una salvezza in caso di visita dal medico. Molti credono che questo li 

aiuterebbe a trovare un lavoro più facile e ad espandere il lavoro che stanno attualmente 

eseguendo. 

Quasi tutti gli intervistati hanno la stessa opinione quando si tratta di discriminazione. 

Ritengono che questo sia il problema principale perché: L'ignoranza della lingua porta a una 

scarsa comunicazione con i non rom e quindi alla creazione di pregiudizi. Perché tutto ciò che 

è estraneo alla gente quando si parla di rom non si può chiedere e d'altra parte i rom non si 

possono spiegare. La discriminazione è sempre presente nel passato e ora nel presente. La 

Commissione Europea ha annunciato nel documento "tackling documentaion 2015" che in Italia 

ben l'85% degli italiani si è dimostrato intollerante nei confronti dei Rom. Questa è una 

percentuale estremamente alta. Per non parlare degli attacchi ai Rom avvenuti nel 2019, quando 

un gruppo di destra non ha permesso loro di entrare regolarmente negli alloggi sociali loro 

assegnati dallo Stato. 

Nel 2015 il politico Bonani (partito di destra Lega Nord), deputato al Parlamento europeo, ha 

affermato che i rom sono "sono la feccia della società". 

La maggior parte crede che conoscere la lingua del paese in cui si vive contribuisca 

all'accettazione. Devi conoscere la lingua del paese in cui vivi perché è così che rispetti quel 

paese e vuoi integrarti in esso. se conosci la lingua puoi sempre difenderti più facilmente da 

qualsiasi attacco o insulto. Alcuni per essere in grado di condurre una bella vita con l'ambiente. 

Sei meno appariscente e puoi assimilare all'ambiente, il che significa meno discriminato. La 

conoscenza della lingua è migliore e più facile da navigare nella vita di tutti i giorni. 

Molti di loro hanno anche un'opinione negativa: se la lingua non è importante quando si parla 

di discriminazione, saremo sempre discriminati dall'ambiente perché i Rom e le persone hanno 

ancora pregiudizi nei nostri confronti della minoranza. 

Un punteggio del 90% mostra che i Rom credono nell'innovazione e che può cambiare le loro 

vite in meglio. Che la capacità di utilizzare la piattaforma è una forma di empowerment. Sì, 

sicuramente conoscere l'italiano perfetto significa trovare un lavoro più facile, perché l'ambiente 
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non può fare la differenza "chi è chi" in uno multietnico se non lo vede nella conoscenza della 

lingua. In Italia il 92% sono italiani e l'8% sono stranieri (per lo più rumeni, arabi, albanesi, 

cinesi,..). Ma in ogni caso c'è una percentuale che pensa che indipendentemente dalla 

conoscenza della lingua, Rom e Sinti saranno sempre discriminati. e lo stile di abbigliamento 

moderno, c'è ancora discriminazione in base ai loro cognomi con cui sono riconoscibili. 

 

Conclusione 

I rapporti tra i Rom e la società circostante sono sempre stati difficili con picchi di conflitto a 

volte esasperati. È certo che i rom hanno risposto all'assimilazione forzata con 

l'autoemarginazione e la clandestinità. 

Il problema della corretta integrazione in termini di inserimento e non assimilazione delle 

comunità minoritarie all'interno di quella egemonica e maggioritaria è sempre stato di difficile 

soluzione. Fondamentalmente, il problema dei Rom deve essere inquadrato entro i limiti della 

giusta conoscenza e della corretta informazione. Nonostante sei secoli di convivenza, cosa 

sanno veramente i caggé (non zingari) della cultura rom? Di certo non molto, per non dire nulla. 

Il mondo romano è filtrato solo attraverso stereotipi negativi con distorsioni molto dannose, di 

cui i rom sono molto spesso vittime. 

Inoltre, le fonti informative non aiutano a fare chiarezza e quindi la storia, i costumi, le 

tradizioni, l'arte e la lingua di questo popolo planetario non sanno molto dell'opinione pubblica. 

Troppo spesso semplici fatti sociali vengono presi come modelli culturali e l'errore di una sola 

persona porta alla condanna di un intero popolo. Senza considerare l'enorme confusione che c'è 

tra i vari gruppi gitani. Ora dobbiamo chiederci: quante possibilità ha una Roma di distinguersi 

positivamente nell'opinione pubblica? La stessa scuola che dovrebbe favorire un giusto 

inserimento sociale, quante lacerazioni provoca a un bambino rom? Cosa fanno le istituzioni 

pubbliche per il recupero di un enorme patrimonio umano e culturale? Rispetto a queste 

domande, la società opulenta, civile e democratica vacilla, preferisce ignorare o mascherare gli 

eventi o, nel migliore dei casi, affronta il problema in modo episodico e quando non se ne può 

fare a meno. In ogni caso si cercano sempre soluzioni temporanee con procedure tampone. I 

Rom per non perdere la loro cultura, la loro esistenza, che è la libertà di ciascuno di noi, hanno 
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preferito escludersi da una società "sorda" e oppressiva che lascia poco spazio all'essere, dando 

invece troppi stimoli per avere, raggiungere, al protagonismo esasperato, alle gerarchie, alle 

differenziazioni sociali. Rimanere ancorati ai propri valori ed essere rimasti se stessi nonostante 

la miseria e le brutali repressioni del mondo circostante ha mostrato tutto l'orgoglio e la volontà 

di questo popolo indomito. Sono i valori del coraggio supremo, del puro eroismo, della libertà 

assoluta! affrontare il problema in modo episodico e quando non se ne può fare a meno. In ogni 

caso si cercano sempre soluzioni temporanee con procedure tampone. I Rom per non perdere la 

loro cultura, la loro esistenza, che è la libertà di ciascuno di noi, hanno preferito escludersi da 

una società "sorda" e oppressiva che lascia poco spazio all'essere, dando invece troppi stimoli 

per avere, raggiungere, al protagonismo esasperato, alle gerarchie, alle differenziazioni sociali. 

Rimanere ancorati ai propri valori ed essere rimasti se stessi nonostante la miseria e le brutali 

repressioni del mondo circostante ha mostrato tutto l'orgoglio e la volontà di questo popolo 

indomito. Sono i valori del coraggio supremo, del puro eroismo, della libertà assoluta! 

affrontare il problema in modo episodico e quando non se ne può fare a meno. In ogni caso si 

cercano sempre soluzioni temporanee con procedure tampone. I Rom per non perdere la loro 

cultura, la loro esistenza, che è la libertà di ciascuno di noi, hanno preferito escludersi da una 

società "sorda" e oppressiva che lascia poco spazio all'essere, dando invece troppi stimoli per 

avere, raggiungere, al protagonismo esasperato, alle gerarchie, alle differenziazioni sociali. 

Rimanere ancorati ai propri valori ed essere rimasti se stessi nonostante la miseria e le brutali 

repressioni del mondo circostante ha mostrato tutto l'orgoglio e la volontà di questo popolo 

indomito. Sono i valori del coraggio supremo, del puro eroismo, della libertà assoluta! I Rom 

per non perdere la loro cultura, la loro esistenza, che è la libertà di ciascuno di noi, hanno 

preferito escludersi da una società "sorda" e oppressiva che lascia poco spazio all'essere, dando 

invece troppi stimoli per avere, raggiungere, al protagonismo esasperato, alle gerarchie, alle 

differenziazioni sociali. Rimanere ancorati ai propri valori ed essere rimasti se stessi nonostante 

la miseria e le brutali repressioni del mondo circostante ha mostrato tutto l'orgoglio e la volontà 

di questo popolo indomito. Sono i valori del coraggio supremo, del puro eroismo, della libertà 

assoluta! I Rom per non perdere la loro cultura, la loro esistenza, che è la libertà di ciascuno di 

noi, hanno preferito escludersi da una società "sorda" e oppressiva che lascia poco spazio 

all'essere, dando invece troppi stimoli per avere, raggiungere, al protagonismo esasperato, alle 

gerarchie, alle differenziazioni sociali. Rimanere ancorati ai propri valori ed essere rimasti se 
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stessi nonostante la miseria e le brutali repressioni del mondo circostante ha mostrato tutto 

l'orgoglio e la volontà di questo popolo indomito. Sono i valori del coraggio supremo, del puro 

eroismo, della libertà assoluta! dando invece troppi incentivi per avere, per arrivare, al 

protagonismo esasperato, alle gerarchie, alle differenziazioni sociali. Rimanere ancorati ai 

propri valori ed essere rimasti se stessi nonostante la miseria e le brutali repressioni del mondo 

circostante ha mostrato tutto l'orgoglio e la volontà di questo popolo indomito. Sono i valori del 

coraggio supremo, del puro eroismo, della libertà assoluta! dando invece troppi incentivi per 

avere, per arrivare, al protagonismo esasperato, alle gerarchie, alle differenziazioni sociali. 

Rimanere ancorati ai propri valori ed essere rimasti se stessi nonostante la miseria e le brutali 

repressioni del mondo circostante ha mostrato tutto l'orgoglio e la volontà di questo popolo 

indomito. Sono i valori del coraggio supremo, del puro eroismo, della libertà assoluta! 

La conclusione basata sulle risposte del questionario è quellauna sicura conoscenza della 

lingua porta ad una più facile comunicazione con il resto della popolazione e automaticamente 

ad un più facile impiego.Che una buona conoscenza della lingua porti ad una maggiore 

integrazione nella comunità (comunicazione con i vicini). 

Gli italiani Rom sono meno discriminati rispetto agli stranieri Rom perché conoscono bene 

l'italiano, ma il loro problema è il cognome con cui sono riconoscibili e sono spesso chiamati 

criminali dai media. 

Ci sarà sempre discriminazione, non importa quanto ci proviamo. 

È importante conoscere la lingua del Paese in cui vivi, perché in questo modo puoi difenderti 

più facilmente e opporti a qualsiasi forma di discriminazione. 

Se la lingua del paese di origine non è nota, si prende una distanza con la popolazione non Rom. 

Se vogliamo che l'ambiente ci accetti, dobbiamo accettare anche l'ambiente. 

L'ignoranza della perfetta lingua italiana è una sorta di mancanza e insicurezza personale 

migliore conoscenza della lingua italiana sei meglio integrato e meno conosciuto per essere un 

rom 

L'emancipazione dei rom arriva con la conoscenza della lingua del paese in cui si vive. 



     

45 

     
 

L'integrazione dei rom arriva con la conoscenza della tecnica (devono essere seguiti i tempi e i 

risultati tecnici), ad es. utilizzando apparati e piattaforme per la comunicazione e per risolvere 

i problemi della vita. 

Ad alcuni non interessa perché vivono in un campo e non hanno contatti con la popolazione 

non Rom (potrebbero trovarsi nel territorio in questo momento). 

Le generazioni più giovani sono preoccupate per i loro familiari, perché più i membri sono 

anziani, maggiori sono le difficoltà che incontrano nel livello di conoscenza della lingua. 

Per trovare un lavoro adatto è richiesta una certa conoscenza (grado) di abilità linguistiche. 

Riguardo all'importanza di avere una nuova piattaforma per una più facile ricerca di 

lavoro, abbiamo ricevuto le seguenti risposte: 

• ''Non credo ci siano molte discriminazioni in Italia'' 

• ''più strumenti per trovare lavoro è meglio per la comunità'' 

• ''forse per i rom è più facile trovare lavoro'' 

• ''potrebbero trovare più facile trovare lavoro e una maggiore fiducia nel 

comportamento'' 

• ''perché per noi sarà più facile cercare lavoro'' 

• perché ci aiuterebbe molto con la comunicazione relativa al lavoro e molte altre 

cose 

• ''Penso che lo farà perché può aiutarci nella nostra ricerca di lavoro, e questa è la 

cosa più importante nella vita per me.'' 

• ''speriamo per una ricerca di lavoro più facile'' 

• ''Non so cosa sia, non lo capisco per niente'' 

• ''Non so cosa sia, non capisco cosa significhi (piattaforma)'' 

• ''Dipende dalla disponibilità, non tutte le famiglie hanno la possibilità di 

utilizzare un computer'' 
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• Ma come conclusione possiamo dire che un gran numero è presente nella 

piattaforma. 

 

 

 

 

 

 

 

Sondaggio concluso da Romkinja 

 

introduzione 

Il problema principale identificato nell'istruzione della popolazione Rom è stata la mancanza di 

contenuti educativi multilingue nelle istituzioni educative a cui la minoranza Rom dovrebbe 

avere accesso nei loro paesi. Il progetto "Better Tomorrow" è sviluppato da partner di 4 paesi 

europei (Croazia, Italia, Slovenia e Serbia) che si occupano di educazione degli adulti e dei 

Rom con l'obiettivo di consentire l'acquisizione di conoscenze e competenze per l'integrazione 

nella comunità locale, con il risultato occupazionale finale. Metodi e contenuti per 

l'insegnamento dei Rom nel campo delle competenze linguistiche attraverso la creazione di una 

piattaforma web multilingue che sarà realizzata grazie alla collaborazione di tutti i partner del 

progetto. 

I Rom costituiscono il più grande gruppo di minoranze in Europa, con una popolazione stimata 

tra i 10 ei 12 milioni. Sebbene presenti in quasi tutti i paesi europei, i Rom sono concentrati 

nell'Europa centrale e orientale - con oltre 3 milioni solo in Romania, Bulgaria e Ungheria - e 

nei Balcani occidentali, dove sono fino a 600.000 in Serbia. Oltre al loro numero, molti altri 

aspetti della demografia dei Rom rendono specifica la loro situazione. I Rom non sono solo il 

più grande gruppo di minoranze in Europa; il loro numero supera la popolazione di metà dei 
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paesi europei. A differenza di molti altri gruppi di popoli, però, i Rom non hanno un proprio 

paese di origine e che, come tale, rappresenterebbe le loro radici culturali, linguistiche e 

politiche. L'alto livello di decentramento e dispersione geografica dei Rom all'interno dei paesi 

europei rende difficile e costosa qualsiasi forma di cooperazione. A differenza di altre 

minoranze in Europa e/o nel mondo che hanno saputo organizzarsi per avanzare nella loro lotta 

per il riconoscimento e la giustizia sociale, la dispersione geografica della popolazione Rom 

rende difficile un'azione collettiva  da parte dei Rom per i Rom, volta a combattere 

discriminazione ed emarginazione. 

Secondo un'ampia indagine condotta nel 2011 in 11 Stati membri dell'UE, solo un Rom su tre 

aveva un lavoro retribuito, 9 Rom su 10 vivevano al di sotto della soglia di povertà nazionale e 

circa 5 Rom su 10 dichiararono di aver subito una discriminazione basata su etnia. Inoltre, in 

contrasto con l'invecchiamento generale della popolazione europea, la popolazione Rom è 

giovane; i Rom normodotati hanno in media 25 anni, rispetto alla media UE di 40, mentre i 

giovani Rom costituiscono il 10-20% dei nuovi ingressi al mercato del lavoro. Tuttavia, secondo 

i dati del 2011, solo il 15% della popolazione giovane Rom ha completato la scuola superiore e 

quasi il 60% di quelli di età compresa tra i 16 ei 24 anni non sono occupati, né nel sistema 

educativo, né qualche sorta di formazione.  

La situazione in Serbia 

Secondo i risultati del censimento della Serbia del 2011, nel paese vivono 147.604 rom, che 

rappresentano circa il 2,1% della popolazione totale del paese. Il maggior numero di membri 

della popolazione rom della Serbia (38,8%) vive nel sud e la parte orientale del paese, seguita 

dalla regione della Vojvodina dove vive il 28,8% della popolazione Rom totale. 

Mentre le stime non ufficiali della popolazione Rom in Serbia raggiungono gli 800.000, il 

computo di membri della comunità tra 450.000 e 500.000 è generalmente accettato sia dal 

governo che dagli attori non governativi. Se questa stima è corretta, i Rom rappresentano circa 

il sei per cento della popolazione totale della Serbia. Una stima precisa della dimensione della 

popolazione Rom è impedita dal gran numero di rifugiati Rom e sfollati interni. Ci sono altri 

ostacoli a una valutazione accurata: bambini e genitori della comunità Rom spesso evitano di 

parlare apertamente per paura di essere discriminati e per gli stereotipi negativi che li 
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accompagnano o per la loro ignoranza e paura che i dati raccolti su di loro vengano utilizzati in 

modo inadeguato. Spesso non hanno la documentazione personale necessaria. 

Un'indagine sul tenore di vita condotta in Serbia nel 2007 ha rilevato che quasi la metà dei rom 

che vive al di fuori degli insediamenti rom è povera. Secondo recenti stime, i Rom sono 

significativamente più poveri della popolazione totale della Serbia. Secondo i recenti indici 

della Banca Mondiale, circa il 60,5% della popolazione Rom è considerata “molto povera”, 

rispetto al 6,1% della popolazione totale. Quando questi numeri vengono adeguati a 

rappresentare la profondità della povertà, il divario diventa ancora più grande. Tra i Rom poveri, 

le donne ei bambini sono particolarmente a rischio e la povertà è significativamente più alta 

nelle famiglie più grandi e nelle famiglie guidate da donne. La povertà è anche fortemente 

correlata al grado di istruzione e occupazione del "capofamiglia". I rom hanno tassi di 

disoccupazione significativamente più elevati rispetto ai non rom in tutte le fasce di età e a tutti 

i livelli di istruzione, con tassi fino a 2,5 volte superiori alla media generale nella fascia di età 

35-44 anni. Anche i Rom occupati sono più vulnerabili, con solo il 20% dei capifamiglia Rom 

occupati in modo permanente, rispetto al 60% della popolazione generale. 

I Rom sono sproporzionatamente più presenti nei lavori non qualificati (svolti dal 90% dei 

dipendenti Rom), così come nei lavori stagionali e part-time. L'impotenza economica è indicata 

anche dai dati che indicano che più di un quarto (27,6%) del numero totale delle famiglie Rom 

guadagna il proprio reddito attraverso le prestazioni sociali e lavori in imprese edili, mentre le 

donne rom hanno recentemente iniziato a lavorare attraverso agenzie di collocamento private, 

principalmente per lavori di pulizia e con contratti di lavoro a tempo determinato. Con tali 

contratti non hanno i diritti derivanti dal rapporto di lavoro, ovvero i contratti di lavoro a tempo 

indeterminato. 

Quando si tratta di posti di lavoro nell'economia informale, lavorano molto spesso come 

raccoglitori di materie prime secondarie. Sono circa 40.000 i Rom impegnati nelle materie 

prime secondarie, che vivono per lo più in insediamenti informali, cioè privi di condizioni di 

vita di base: elettricità, acqua, fognature. Questa situazione è strettamente correlata 

all'impossibilità di esercitare i diritti fondamentali della salute e della protezione sociale, ma 

anche al diritto a un alloggio adeguato. Oltre alle pessime condizioni di vita, gli abitanti di questi 
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insediamenti temono costantemente lo sgombero forzato, in quanto le strutture in cui vivono 

sono costruite su un'area pubblica senza permessi e omologazioni di accompagnamento. 

Proprio il fatto che si tratti di insediamenti informali solleva il problema della registrazione 

della residenza, senza la quale i Rom non possono esercitare il diritto alla protezione sociale, 

perché tale condizione è soddisfatta esclusivamente a seconda del luogo di residenza del 

richiedente. Poiché i Rom sfollati dal Kosovo e residenti in insediamenti informali, di norma 

non hanno una residenza registrata perché non esiste un indirizzo dell'insediamento in cui 

vivono, sono al di fuori del sistema di protezione sociale, cioè senza la possibilità di ricevere 

sostegno nonostante la grave povertà. La stessa situazione vale per l'esercizio del diritto 

all'assistenza sanitaria, che è condizionato dal possesso di documenti personali, che non 

possono essere portati al registro di residenza. Un problema particolare è sorto a causa dello 

sgombero degli insediamenti rom informali a Belgrado, quando i Rom sono stati sfrattati dai 

loro insediamenti informali e collocati in insediamenti di container alla periferia di Belgrado. 

In questi casi, hanno perso l'opportunità di continuare a raccogliere materie prime secondarie, 

sia per la lontananza degli insediamenti in cui vivono, sia per il fatto che lo stoccaggio di 

materiali non è consentito negli insediamenti container. Sebbene siano un anello molto 

importante nella catena del riciclaggio, sono i più discriminati. In tutta Europa, i Rom che 

vivono in insediamenti informali o su terreni diversi dal proprio, così come i Rom che vivono 

illegalmente in alloggi legalmente riconosciuti, non hanno sicurezza abitativa. La mancanza di 

un adeguato riconoscimento dei diritti alla casa porta direttamente alla minaccia di sgombero 

forzato. 

Durante lo stato di emergenza non potevano uscire, non potevano svolgere il proprio lavoro. E 

quando qualcuno usciva, lo faceva a proprio rischio. Inoltre, il prezzo di acquisto delle materie 

prime secondarie è stato notevolmente ridotto e questo è stato un duro colpo. Abbiamo invece 

persone che da generazioni si occupano di commercio, vendono nei mercati, ma non lavorano 

da due mesi e mezzo e non hanno sussidi statali,  sebbene abbiano contribuito a colmare il 

bilanci cittadini. Quelle persone avevano bisogno di aiuto. Nessuno ha pensato a quei gruppi. 

Ci sono anche misure che complicano la vita dei rom - per esempio, l'impiego dei rom nei lavori 

pubblici: lì vengono pagati molto meno dell'assistenza sociale e quando iniziano a lavorare 

perdono il diritto all'assistenza sociale. E quei lavori durano al massimo 6 mesi. 
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Anche la disoccupazione è significativamente più alta tra i Rom di tutti i livelli di istruzione, il 

che indica che i Rom devono affrontare seri ostacoli alla realizzazione dei benefici educativi, 

anche nei (pochi) casi di istruzione secondaria e terziaria. 

I Rom corrono quattro volte il rischio di malattie e malattie croniche rispetto alla popolazione 

generale (RIF). Nei risultati dell'indagine regionale 2011 dell'UNDP della Banca mondiale e 

della Commissione europea, l'approccio all'assicurazione sanitaria e alle vaccinazioni 

presentato non differiva in modo significativo tra i rom e i loro vicini non rom. Tuttavia, uno 

studio dell'UNICEF del 2006 suggerisce che i tassi di mortalità infantile tra i Rom sono quasi 

tre volte superiori rispetto alla popolazione generale. I problemi di salute più comunemente 

segnalati nella popolazione Rom includono la tubercolosi, le malattie della pelle e le malattie 

respiratorie croniche. 

Attraverso un'indagine condotta nel 2002, sono stati individuati 593 insediamenti rom in Serbia. 

Inoltre, la ricerca ha rivelato che la maggior parte di questi insediamenti sono di natura 

informale e mancano di infrastrutture e accesso adeguati alle istituzioni. Inoltre, il 38% delle 

unità abitative abitate da rom è stato valutato come precario in un'indagine regionale del 2011 

dell'UNDP della Banca mondiale e della Commissione europea; il tasso corrispondente tra i 

non rom era del 10%. 

Ci sono circa 50 ONG Rom attive in Serbia. La Serbia ha partecipato al Decennio dell'inclusione 

dei Rom sin dal suo inizio nel 2005. Il Rapporto sui progressi compiuti dalla Commissione 

europea sulla Serbia per il 2012 afferma "alcuni miglioramenti nella posizione della 

popolazione Rom" e allo stesso tempo indica che nessun piano d'azione ha è stato formalmente 

adottato per l'attuazione della Strategia per il miglioramento dello status dei Rom in Serbia e 

che i Rom continuano ad essere uno dei gruppi. sono i più esposti alla discriminazione. 

Le elezioni parlamentari del 2007 hanno portato due seggi in parlamento a rappresentanti dei 

partiti politici Rom. Nonostante una disposizione legale che esenta i partiti politici che 

rappresentano le minoranze nazionali dall'ottenere un minimo del cinque per cento dei voti 

validi per partecipare alla distribuzione dei seggi, nel 2008 e nel 2012 non c'erano rappresentanti 

dei partiti politici Rom eletti in parlamento, eccetto un Rom eletto da una lista di un partito che 

rappresenta la maggioranza della popolazione. A livello locale, i Rom hanno servito come 
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consiglieri eletti in diverse unità del governo locale, tra cui due oggetto del progetto BPRI: 

Kruševac e Novi Sad. 

I Rom hanno un livello di istruzione molto basso: ben il 55% dei Rom non ha completato la 

scuola primaria, il 33% ha l'istruzione primaria, l'11% quella secondaria e meno dell'1% 

superiore o superiore (Secondo Rapporto Nazionale sull'Inclusione Sociale e la Povertà 

Riduzione, 2014: 287). Secondo gli ultimi dati del Multiple Indicator Cluster Survey (MICS 5, 

2014) dell'UNICEF, solo il 69% dei bambini Rom si iscrive alla scuola primaria e solo il 64% 

di quelli iscritti completa questa scuola. Il quadro della scarsa struttura educativa è ulteriormente 

illustrato dalle informazioni secondo cui il 15% dei Rom è analfabeta, circa 8 volte superiore 

alla media nazionale (School readiness, literacy and computer literacy, 2013). 

Sulla base della ricerca nel paese della strategia di lavoro REF 2004, i Rom in Serbia devono 

affrontare una serie di ostacoli amministrativi all'accesso all'istruzione, che rientrano nelle 

seguenti categorie: 

Esistono seri ostacoli all'iscrizione all'istruzione prescolare e primaria: • L'istruzione 

prescolare non obbligatoria è in parte sostenuta dai comuni, in parte pagata dai genitori e, in 

caso di mancanza di spazio, viene data priorità ai bambini i quali entrambi i genitori sono 

impiegati. Per cui i Rom, anche se potrebbero pagare le spese di frequenza, di solito non 

soddisfano questa condizione e nel caso più comune di mancanza di spazio non possono 

iscriversi alla scuola dell'infanzia, se non nel programma preparatorio di quattro ore. 

L'iscrizione alle scuole primarie (oltre che alla scuola dell'infanzia preparatoria) si basa 

sulla residenza anagrafica nell'area della scuola circostante. Molti Rom che vivono negli 

insediamenti non hanno un permesso di soggiorno perché gli insediamenti Rom non sono 

ufficialmente registrati; quindi, le scuole circostanti (o qualsiasi altra scuola) non sono obbligate 

ad iscriversi. Le scuole non stanno ancora affrontando un drastico calo della popolazione e non 

sono finanziate per studente; quindi, il loro interesse nell'iscrivere "studenti aggiuntivi" non è 

grande. Le attività che hanno coinvolto il Ministero dell'Interno nel superamento degli ostacoli 

sotto forma di registrazione sono iniziate solo nel 2005. 

Lo stesso problema esiste in forma ancora più grave per decine di migliaia di Rom 

sfollati interni dal Kosovo, nonché per i Rom rimpatriati (decine di migliaia in più), che in un 
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numero significativo di casi non hanno permessi di soggiorno, alcuni dei quali hanno problemi 

battesimali ancora più gravi. nella maggior parte dei casi non parlano le lingue in cui sono 

organizzate le classi in Serbia. 

L'iscrizione alla scuola primaria è subordinata alla visita medica e all'accertamento 

dell'idoneità alla scuola. Poiché i Rom disoccupati e non registrati hanno difficoltà ad accedere 

all'assistenza sanitaria, l'organizzazione delle visite mediche è spesso un ulteriore ostacolo per 

loro. La valutazione della preparazione per la scuola viene effettuata nelle lingue in cui ci sono 

classi complete e richiede la gestione di carta e matita, nonché altre abilità legate alla cultura 

dominante. I bambini Rom spesso mostrano scarsi risultati e sono incoraggiati a iscriversi a 

scuole speciali. L'abolizione di questa condizione è iniziata nel 2002, ma questa iniziativa non 

ha avuto seguito dopo il 2004. Il Piano d'azione del decennio per la salute include attività per 

superare le barriere all'accesso all'assistenza sanitaria, ma l'attuazione è ancora carente. 

Non esiste un supporto sistematico per la padronanza delle lingue necessarie per 

l'insegnamento nel sistema educativo serbo, con il risultato che i rom parlano rom o lingue 

dell'UE nella loro lingua madre come rimpatriati, o parlano albanese ma vivono in ambienti di 

lingua albanese. (Le lezioni in albanese sono offerte solo nella Serbia meridionale). Non può 

frequentare le lezioni il 5% dei bambini Rom nati durante la guerra e subito dopo che, a causa 

delle frequenti migrazioni, non sono stati iscritti nei registri delle nascite. 

C'è una carenza sistemica nell'offerta di istruzione che colpisce i Rom. L'iscrizione alle 

scuole primarie è legata all'età: i bambini sono soggetti all'immatricolazione tardiva fino a 8,5 

anni di età, dopodiché l'inserimento nella classe di appartenenza deve essere valutato da una 

commissione istituita dalla scuola, e solo dopo i 16 anni si qualificano per iscrizione alle scuole 

per adulti. Molti bambini Rom hanno un'età compresa tra gli 8,5 ei 16 anni e le commissioni 

scolastiche non sono né funzionali né interessate a iscrivere studenti che richiederebbero tempo 

aggiuntivo per il personale (piuttosto che generare reddito aggiuntivo). Poiché non esiste una 

base legale o finanziaria per organizzare la scuola a quell'età, questi bambini rimangono 

completamente esclusi. Il governo attualmente non ha una strategia per superare questo 

problema e solo poche scuole offrono assistenza in modi semi-legali. 

Dopo aver lasciato l'istruzione (primaria o secondaria), non esiste un modo legale per 

rientrarvi: 
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• Dopo aver lasciato l'istruzione primaria, l'unica opzione è quella di iscriversi alle 

scuole primarie per adulti dopo i 16 anni, al primo anno successivo. Questa 

istruzione non porta attualmente a diplomi o qualifiche diverse dalla scuola 

primaria completata per adulti. 

• Dopo aver lasciato l'istruzione secondaria, l'unica formazione professionale 

disponibile è organizzata dal Servizio nazionale per l'impiego, che non porta a 

qualifiche professionali nazionali e di solito comporta determinati costi. 

C'è una competizione per l'iscrizione all'istruzione secondaria e superiore, basata sulla media 

dei voti e sugli esami di ammissione, e i preparativi di solito includono lezioni private, così che 

gli studenti rom di solito finiscono in scuole poco attraenti e non competitive che offrono 

istruzione per professioni dove non c'è possibilità impiego, o abbandonare del tutto. L'iscrizione 

all'istruzione superiore e superiore è condizionata dal completamento di un ciclo di studi 

secondari quadriennali, e per i posti finanziati dal bilancio nazionale c'è una grande 

concorrenza, basata sulla prova di ammissione. La concorrenza è minore per l'iscrizione di 

studenti autofinanziati, ma le tasse universitarie sono alte. Il Consiglio Nazionale per la 

Minoranza Nazionale Rom di solito riesce a iscrivere ulteriori studenti nelle liste degli studenti 

finanziati dal budget sulla base di un'azione affermativa. Nel 2015, il governo e il ministero 

hanno cambiato significativamente l'essenza delle misure di azione affermativa. per il primo 

anno ed essere finanziati dal budget, ovvero esercitare il diritto all'alloggio e al vitto nei 

dormitori per studenti. 

In breve, i Rom in Serbia affrontano spaventose barriere all'istruzione e la loro partecipazione 

all'istruzione è tra le più basse dell'Europa sudorientale. A causa della bassa frequenza, la 

segregazione dell'istruzione nel sistema non è ancora un problema rilevante, tranne in rari casi 

non sistemici e nelle scuole speciali, dove c'è un numero sproporzionato di bambini Rom.2 

 
2In collaborazione con il Ministero dei Diritti dell'Uomo e delle Minoranze, il MoES e il Consiglio Nazionale per la 
Minoranza Nazionale Rom, nell'anno scolastico 2003/04, 2004/05 e 2005/06 sono state attuate misure di 
azione affermativa per l'iscrizione alle scuole secondarie e alle facoltà . Basi giuridiche La legge sulla protezione 
dei diritti e delle libertà delle minoranze nazionali (articolo 4) e la Convenzione quadro per la protezione delle 
minoranze nazionali (articolo 4) hanno rappresentato le misure di azione affermativa nel campo dell'istruzione, 
i criteri, la metodologia e l'ambito di tali attività è stato oggetto di negoziati tra queste istituzioni. 
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Nel periodo dal 2009 al 2015 sono stati raggiunti alcuni risultati nel campo del miglioramento 

della posizione dei Rom in Serbia: 

• È stata modificata la legge sulla procedura stragiudiziale, che ha consentito la 

successiva iscrizione del fatto di nascita nel registro delle nascite, che per molti 

uomini e donne rom rappresenta il primo passo per esercitare i propri diritti in ambito 

socio-sanitario. 

• La copertura dei bambini Rom con il programma prescolare e l'istruzione primaria 

obbligatorie è stata aumentata, così come il numero di uomini e donne Rom iscritti 

alle scuole secondarie e alle facoltà attraverso misure affermative. 

• Uomini e donne Rom sono stati introdotti nel processo di attuazione delle politiche 

pubbliche (assistenti pedagogici, mediatori sanitari, coordinatori Rom nelle unità di 

autogoverno locale), il che ha facilitato l'esercizio di determinati diritti. 

Nonostante questi enormi risultati positivi, secondo il parere della comunità Rom, gli esperti 

ritengono che la Strategia per il 2009-2015 non ha pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati. 

In particolare, si ritiene che i principali ostacoli all'integrazione socioeconomica della comunità 

Rom non siano stati rimossi.3 

Il Commissario per la Protezione dell'Uguaglianza afferma nel suo regolare rapporto annuale 

che i Rom sono “discriminati” in quasi tutti i settori, specialmente nel lavoro, nell'istruzione, 

nella sanità e nell'alloggio” (RGI PZR 2013). Sebbene adottate, le politiche del governo per 

migliorare la posizione dei Rom e le numerose misure adottate per migliorare l'esercizio dei 

diritti fondamentali dei Rom in Serbia non sembrano sufficienti ei risultati previsti non sono 

stati raggiunti. Un numero significativo di attività previste da queste politiche pubbliche 

riguarda l'occupazione dei Rom. e il loro accesso al mercato del lavoro. A causa della grave 

povertà, dell'esclusione sociale, della discriminazione ma spesso di scarse qualifiche, la 

posizione dei Rom nel mercato del lavoro è estremamente sfavorevole. che "la maggior parte 

dei Rom sono al di fuori del sistema del lavoro, 

 
3Rapporto sull'attuazione delle politiche nei confronti dei Rom in Serbia per il periodo 2016-17 SKRUG 
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Al fine di attuare i programmi e le misure di politica attiva del lavoro, previsti dal programma 

di lavoro per il 2020, il Servizio nazionale per l'impiego ha annunciato bandi e offerte di lavoro 

per l'anno in corso come per gli anni precedenti: 

• Il programma per i disoccupati è il lavoro autonomo dei Rom, cioè sussidi per avviare 

un'attività in proprio per membri di nazionalità Rom (nel 2016, 65 membri della 

popolazione Rom hanno esercitato il diritto al sussidio). 

• Oltre a un bando pubblico per l'assegnazione di sussidi per l'occupazione di disoccupati 

della categoria dei disoccupati in posti di lavoro di nuova creazione per il 2020. dove 

un'azienda ha diritto a un sussidio se impiega un membro di nazionalità Rom. 

Secondo i dati NES, la struttura sfavorevole dell'occupazione registrata di uomini e donne Rom, 

dove il 90% sono Rom senza qualifiche, cioè con un basso livello di qualificazione, è un fattore 

significativamente aggravante per il loro inserimento in programmi di istruzione e formazione 

aggiuntivi e per la competitività nel mercato. Molti Rom sono stati respinti perché non hanno 

compilato correttamente i moduli o non hanno presentato la documentazione richiesta. I Rom 

non erano sufficientemente informati sulle condizioni, gli obblighi e le opportunità. 

A causa del sussidio, le persone si presentavano falsamente come Rom, al fine di ottenere 

denaro nel concorso del Servizio nazionale per l'impiego che era destinato ai Rom per avviare 

un'attività in proprio o per ottenere un lavoro o punti extra per la scuola superiore o un posto 

economico all'università, mentre le aziende hanno ricevuto sussidi per il lavoro per ricevere i 

Rom e hanno assunto i loro amici e parenti. 

La Costituzione RS garantisce la libera espressione dell'appartenenza nazionale, che dipende 

esclusivamente dalle dichiarazioni unilaterali, personali e sempre revocabili dei cittadini. Se il 

richiedente il sussidio per il lavoro autonomo è un cittadino di nazionalità Rom, è necessario 

presentare una dichiarazione scritta che viene conservata in causa”, hanno affermato nel NES e 

hanno aggiunto che le persone di nazionalità Rom sono state registrate la documentazione 

interna della persona in cerca di lavoro. 

 

Metodologia 
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L'analisi e le raccomandazioni si basano su un questionario di indagine progettato a questo 

scopo. 

La fase iniziale di questa ricerca ha comportato la compilazione di un questionario in 

collaborazione con i partner sulla base di precedenti ricerche sui bisogni dei Rom. 

Il questionario è stato compilato in forma elettronica e inserito nel portale. 

La seconda fase è la disseminazione del progetto, ovvero abbiamo pubblicato un link con un 

questionario e una sintesi del progetto sulla nostra pagina Facebook, che ha avuto molto 

successo, abbiamo raggiunto 1659 persone, 112 interazioni e 13 condivisioni. Abbiamo 

pubblicato una sintesi del progetto e un questionario su dieci stazioni Facebook di altri gruppi 

Rom. 

Abbiamo contattato direttamente le persone via e-mail e pagine Facebook e le abbiamo 

presentate al progetto e al questionario. 

La terza fase è la raccolta di informazioni durante le visite alle famiglie Rom, dove abbiamo 

presentato il progetto ei questionari durante la conversazione. Per coloro che non sapessero 

utilizzare Google Form o non avessero la possibilità di compilare il questionario online, li 

abbiamo successivamente inseriti. 

 

Risultati 

Le persone che hanno compilato i questionari erano proporzionalmente 15 maschi e 16 femmine 
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La percentuale più alta all'anno è costituita da persone altrimenti in età lavorativa. 

 

Come mostra la tabella, il 41,9% degli intervistati ha completato la scuola secondaria, un 

numero non da poco rispetto al Secondo Rapporto sull'inclusione sociale e la riduzione della 

povertà, 2014: 287, in cui si afferma che solo l'11% della popolazione Rom ha completato la 

scuola secondaria, ma avrebbe dovuto considerando che il Rapporto si riferisce all'intera 

popolazione Rom, che comprende un gran numero di persone provenienti da insediamenti 

informali. 

 

 

 fr % 

Završena osnovna škola da 1 a 4 razreda 2 6,5 

Završena osnovna škola od 1do 8 razreda 10 32,3 

Napustio/la srednju školu 2 6,5 

Završena srednja škola 13 41,9 
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Završena visoka škola ili fakultet 1 3,2 

Niti jedan ponuđeni odgovor 3 9,7 

 

Altri intervistati in una conversazione diretta come motivo dell'abbandono scolastico: 

• grandi molestie e discriminazioni da parte di insegnanti e studenti, che non potevano 

farcela e continuare la scuola 

• matrimonio precoce 

• sostegno insufficiente da parte dei genitori per continuare la loro istruzione 

• movimento, per lo più andando a lavorare all'estero, o in asilo 

• ripetizione della classe 

• impossibilità materiali 

• pressione e atteggiamento della famiglia che la scuola primaria è sufficiente per 

iniziare a lavorare e aiutare la famiglia 

• atteggiamento patriarcale in famiglia, che le ragazze non hanno bisogno di una 

grande scuola, che dovrebbero prendersi cura della casa e della famiglia 

• sfollati dal Kosovo, che hanno frequentato la scuola in lingua albanese e che non 

hanno potuto inserirsi qui e continuare la loro istruzione. 

13 intervistati (41,9%) hanno terminato le scuole superiori: economia, traffico, turismo, 

programmatore informatico, scuola tecnica, artigianato. Sebbene abbiano completato il liceo o 

l'università, pochissimi lavorano nella professione. 

Oltre alla lingua rom, oltre il 50% delle famiglie parla serbo in parallelo, il 20% parla albanese, 

il 13,3% rom-rumeno, il 6,7% valacco e il 13,3% inglese. 

Il fatto che ben il 20% degli intervistati parli albanese indica una grande immigrazione di rom 

dal Kosovo, dove il gruppo ashkali-egiziano non usa il rom ma l'albanese come lingua madre, 

ma dichiara di appartenere alla minoranza rom. 
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18 (60%) hanno risposto di non avere problemi con il parlato e la scrittura; 6 (20%) per parlare 

molto bene, si tratta principalmente di persone che hanno abbandonato la scuola superiore o 

hanno completato 8 classi di scuola; 3 intervistati (10%) hanno risposto di avere una scarsa 

conoscenza e 3 (10%) hanno risposto di avere una conoscenza molto scarsa. 

Un problema particolare sono i Rom sfollati interni dal Kosovo e Metohija che spesso parlano 

solo albanese (soprattutto Ashkali ed egiziani) o bambini provenienti da famiglie rientranti 

nell'accordo. Al momento della riammissione e che hanno iniziato l'istruzione nella lingua del 

paese da cui sono rientrati, secondo dati ufficiali del 2002, il 76% dei cittadini che si sono 

dichiarati rom parla la propria lingua madre, la ricerca mostra che il 37% dei bambini rom non 

parla Serbo del tutto prima di raggiungere l'età scolare, e con il 46% ha solo una conoscenza 

limitata della lingua serba. 
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3 intervistati (29%) hanno risposto di non parlare una lingua diversa dal romanì in casa.6 

intervistati (19,4%) hanno risposto che a volte usano il serbo a casa. 22 intervistati (71%) hanno 

risposto che usano entrambe le lingue allo stesso modo. Una grande percentuale di rom usa 

entrambe le lingue nella vita di tutti i giorni. Ma un terzo degli intervistati parla anche rom a 

casa. 

 

Valuta la tua comunicazione con la popolazione non Rom: 

• 9 intervistati (29%) hanno risposto che comunicano occasionalmente 

• 22 intervistati (71%) hanno risposto che comunicano ogni giorno. 

 

 

La maggior parte degli intervistati, il 71%, ha risposto di comunicare quotidianamente con la 

popolazione non Rom. Durante il lavoro, la spesa, andare dal medico oa scuola con gli 

insegnanti, trovare un lavoro, con gli amici, lavorare allo sportello, ecc. Il 29% ha risposto che 

comunica occasionalmente in occasioni simili. 
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A causa della grande discriminazione e del pregiudizio della popolazione non Rom, i datori di 

lavoro trovano molto difficile assumere un Rom. Ad esempio, a Nis, una città con una numerosa 

popolazione di Rom, un datore di lavoro che possiede negozi, panetterie, ecc. assumerà i Rom 

solo se è una persona dalla carnagione chiara, parla il serbo in modo chiaro e non dice di cosa 

si tratta. I Rom erano per lo più impegnati in qualche tipo di commercio o se lavoravano nel 

settore pubblico era principalmente pulizia urbana, oppure dipendevano dall'assistenza sociale. 

migliorata grazie all'apertura di stabilimenti esteri. Un gran numero di rom ha trovato lavoro lì 

anche se non hanno un'istruzione secondaria, anche se per un lavoro migliore e un avanzamento 

hanno bisogno di essere istruiti come si suol dire. Il lavoro è difficile ma almeno hanno un 

reddito fisso. 

Nella professione, la situazione è ancora molto grave. Coloro che lavorano illegalmente sono 

per lo più operai edili, addetti alle pulizie o che lavorano nei centri commerciali cinesi (perché 

sono tra gli unici che impiegano rom). 

 

Le persone non in cerca di lavoro includono i lavoratori non dichiarati, ma la maggior parte 

sono donne con figli che sono o non sono pagate per trovare un lavoro sottopagato perché 

perdono il diritto all'assegno per figli e alle prestazioni sociali, il cui importo supera tale 

stipendio; o le persone che vorrebbero lavorare ma non possono lavorare per i bambini (non 

possono iscriverli all'asilo, non c'è nessuno che si prenda cura di loro), soprattutto ora al tempo 

del corona. 
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11 intervistati (42,3%) hanno risposto che non scrivono un CV perché non ne hanno bisogno 

per questo tipo di lavoro, 4 intervistati (15,4%) hanno risposto che scrivono il proprio CV con 

l'aiuto di qualcuno, 11 intervistati (42,3%) ha risposto che scrivono il proprio CV. 

 

Circa il 50% degli intervistati ha dichiarato di compilare solo il proprio CV, per lo più coloro 

che hanno terminato le scuole superiori, il 42,3% non scrive un CV perché lavora in nero, quasi 

il 18% che non è difficile per loro con l'aiuto di qualcuno, mentre ben il 21,4% ha risposto molto 

duramente, che è un numero molto grande, perché oggi scrivere un CV è un prerequisito per 

trovare un lavoro. 
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La maggior parte degli intervistati, l'81,5% non ha paura dei colloqui di lavoro, mentre il 20% 

è insicuro o spaventato. I fatti mostrano che i Rom più istruiti sono più sicuri e più sicuri perché 

non hanno problemi di lingua, quando parlano per lavoro o nella vita di tutti i giorni. 

 

La maggior parte ha risposto che sperava che sarebbe stato d'aiuto; 

• se è semplice e chiaro da usare, 

• per aiutarli a scrivere un CV e trovare un lavoro più facile, ecc. 

• alcuni sono un po' più scettici perché la loro conoscenza del computer e di Internet è più 

debole, lo usano principalmente per comunicare con gli amici, usano Facebook, ecc. 

Meno per cercare lavoro o informazioni. 

• ma anche come strumento per acquisire la sicurezza della fiducia in se stessi 

• Abbiamo la risposta che creare una piattaforma solo per i rom è una sorta di 

discriminazione positiva, che nel nostro caso non è vera perché la piattaforma sarà in 

serbo e non solo per i rom, quindi può essere utilizzata dai non rom. 
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L'83,9% degli intervistati ha risposto che, il che è molto positivo, tenendo presente che quasi il 

70% degli intervistati ha più di 25 anni e che è disposto a continuare un qualche tipo di 

istruzione, anche se lavora, ha una famiglia e degli obblighi. 

 

 

Quasi l'84% (26) degli intervistati è importante nella lingua del paese in cui vive, il 12,9% (4) 

non ci pensa e il 3,2% (1) non ha importanza. Le persone a cui non importa sono soprattutto 

quelle che vivono all'interno delle comunità rom e che comunicano male con i non rom. 

Più del 50% degli intervistati ha risposto che la loro scarsa conoscenza della lingua è un ostacolo 

nella loro vita quotidiana, che è un numero molto elevato. Sulla base di risposte e conversazioni 

è facile concludere che un'istruzione insufficiente, anche per coloro che non hanno problemi 

con le competenze linguistiche, porta a problemi dall'aiutare i bambini con gli obblighi 

scolastici, parlare con insegnanti, medici, scrivere domande, richieste, ecc., al lavoro interviste. 
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L'87,1% crede che la piattaforma web possa migliorare la propria vita, perché la vede come una 

sorta di dizionario online, aiuta a far fronte alla vita di tutti i giorni (con medici, insegnanti...), 

quando si scrive un curriculum e si trova un lavoro, che lo farà dare loro più sicurezza, mentre 

il 12,9% pensa che non possa aiutarli (ci sono per lo più persone istruite e che non hanno 

problemi con la lingua serba). 

18 intervistati (60%) ritengono di subire discriminazioni a causa della lingua, mentre 12 

intervistati (40%) dicono di no. 
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La maggior parte degli intervistati, il 97%, ritiene che l'identità non possa essere persa 

imparando un'altra lingua, ma che provenga dalla famiglia e che sia importante che la lingua e 

la cultura rom siano coltivate perché altrimenti andrebbero perse. Quella conoscenza della 

lingua è essenziale e necessaria per una vita migliore. 

 

27 intervistati (87,1%) hanno risposto di ritenere che la conoscenza della lingua renderà la vita 

più facile ai rom, riducendo così la cattiva immagine e abbattendo i pregiudizi che hanno sui 

rom nella comunicazione quotidiana. 4 Gli intervistati (12,9%) ritengono di no, perché 

ritengono che la discriminazione e il pregiudizio siano profondamente radicati. 
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28 intervistati (93,3%) hanno risposto che pensano che la piattaforma web possa aiutare, mentre 

2 (6,7%) hanno risposto che non pensano che la piattaforma possa aiutare. 

 

Conclusione 

La maggior parte dei nostri intervistati appartiene alla fascia di età più giovane con istruzione 

primaria o secondaria, che lavora o cerca attivamente un lavoro. 

Coloro che non hanno problemi di lingua hanno frequentato la scuola in lingua serba e la usano 

attivamente sia a casa che al lavoro, nella vita di tutti i giorni con gli amici, e questo è uno dei 

motivi per cui sono più integrati nella società. 

Mentre le persone con un'istruzione inferiore, compresi gli sfollati dal Kosovo ei rimpatriati, 

hanno problemi (dalla scarsa conoscenza della lingua serba al vocabolario insufficientemente 

ricco e alla mancanza di conoscenza di un ampio vocabolario). 

Nella maggior parte delle famiglie, la lingua rom è ancora usata e coltivata, il che è molto 

importante per la conservazione della tradizione e della cultura rom, perché è sufficiente che 

solo una generazione non parli romanì, così da perderla. 

Sebbene la maggior parte di loro comunichi quotidianamente con la popolazione non Rom 

(negozio, negozio, scuola, lavoro, amici, colloqui di lavoro...), ancora ben il 51,6% degli 

intervistati ritiene che il loro ostacolo sia la scarsa conoscenza del lingua nella vita di tutti i 

giorni e che hanno subito un qualche tipo di discriminazione, e non amano la sensazione che 

hanno in questo momento (quando non sono in grado di aiutare i propri figli con gli obblighi 

scolastici o di d'accordo con insegnanti, medici, abbastanza bravi da dover persino portare 

qualcuno con loro che traduca per loro o per scrivere una domanda ufficiale, o un CV per un 

lavoro. 

Il 40% degli intervistati non scrive CV perché lavora per lo più in nero, dove ha trovato lavoro 

attraverso una raccomandazione o è un lavoratore autonomo. Mentre oltre il 40% degli 

intervistati compila il Cv con l'aiuto di qualcun altro. 

Il dato positivo è che oltre l'80% desidera continuare un qualche tipo di istruzione per 

un'occupazione migliore. 
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Ciò significa che la Roma di oggi è ambiziosa e vuole fare carriera. 

Sebbene gli intervistati in una conversazione faccia a faccia abbiano citato i seguenti motivi per 

abbandonare la scuola: 

• grandi molestie e discriminazioni da parte di insegnanti e studenti, che non potevano 

farcela e continuare la scuola 

• matrimonio precoce 

• sostegno insufficiente da parte dei genitori per continuare la loro istruzione 

• movimento, per lo più andando a lavorare all'estero, o in asilo 

• ripetizione della classe 

• impossibilità materiali 

• pressione e atteggiamento della famiglia che la scuola primaria è sufficiente per iniziare 

a lavorare e aiutare la famiglia 

• atteggiamento patriarcale in famiglia, che le ragazze non hanno bisogno di una grande 

scuola, che dovrebbero prendersi cura della casa e della famiglia 

• sfollati dal Kosovo, che hanno frequentato la scuola in lingua albanese e che non hanno 

potuto inserirsi qui e continuare la loro istruzione. 

Anche il risultato che è emerso è molto interessante: quasi il 100% degli intervistati è sicuro 

che la tradizione rom sia qualcosa che non si può perdere con certezza per conoscere una lingua 

diversa dalla lingua madre. E questo è stato certamente dimostrato in passato perché la 

maggioranza dei Rom è poliglotta e impara molto rapidamente la lingua del Paese in cui si 

trova, ma non perfetta perché non ne ha le condizioni (tranne la seconda o la terza generazione 

nato in quei paesi e ha avuto la possibilità di frequentare la scuola). 

Più dell'87% ritiene che la piattaforma web sarà utile e che l'apprendimento delle lingue 

contribuirà a una maggiore sicurezza e qualità della vita della comunità Rom. 

Questa ricerca ha portato alla conclusione che la chiave per l'integrazione e l'emancipazione dei 

rom è principalmente nella conoscenza della lingua nel paese in cui vivono e nell'istruzione, li 
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porterebbe ad uscire dal circolo vizioso della povertà, che è molto importante per lo sviluppo 

della società. e rafforzare la loro capacità di esercitare i propri diritti umani e civili. Rafforzare 

la connettività significa anche rompere i meccanismi visibili e invisibili di discriminazione che 

si verificano in modo sistemico. 

L'istruzione contribuisce all'integrazione della popolazione Rom e alla soluzione della maggior 

parte dei problemi menzionati che deve affrontare. Tenendo presente il lato economico 

dell'istruzione in generale, uno dei principali risultati positivi dell'istruzione, visto da una 

prospettiva sociale più ampia, è l'aumento del reddito in contanti. Ciò significa che le persone 

istruite saranno maggiormente in tali lavori che portano più reddito, che creeranno un tale 

ambiente che sarà in grado di aprire spazi e coinvolgere altri attori in varie attività commerciali. 

Secondo la Banca Mondiale, i Rom più istruiti possono aspettarsi sia (inclusione educativa dei 

bambini Rom) che guadagni molto più elevati. Rispetto ai Rom che frequentano la scuola 

primaria, i Rom in Serbia che completano la scuola secondaria possono aspettarsi guadagni 

superiori del 52% (Banca Mondiale, 2010). il fatto è che la popolazione demografica Rom è 

giovane e può assumere una quota crescente della popolazione in età lavorativa. possono, come 

abbiamo detto, integrarsi (non assimilare) nella società e aiutarsi attraverso l'educazione e 

l'emancipazione e quindi l'indipendenza monetaria. 
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5. Indagine conclusa da PESG Sport School e Associazione Roma Amicizia ''LUNA" 

 

La popolazione Rom nella Repubblica di Croazia è significativamente più giovane della 

popolazione generale: l'età media è di 22 anni, circa il 50% degli uomini e delle donne Rom 

sono minorenni e il 50% sono adulti. Gli uomini e le donne rom in Croazia hanno per lo più un 

basso livello di istruzione, con quelli con una scuola primaria incompleta che predomina in 

quasi tutte le regioni. Le donne rom sono significativamente meno istruite rispetto ai rom e in 

tutte le regioni c'è una grande differenza nello stato di istruzione di uomini e donne, con la quota 

https://www.021.rs/story/Info/Srbija/120276/Lazu-da-su-Romi-da-bi-dobili-novac-od-Sluzbe
https://www.021.rs/story/Info/Srbija/120276/Lazu-da-su-Romi-da-bi-dobili-novac-od-Sluzbe
https://www.021.rs/story/Info/Srbija/120276/Lazu-da-su-Romi-da-bi-dobili-novac-od-Sluzbe-za-zaposljavanje.html
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di donne nella maggior parte delle regioni quasi il doppio rispetto alla quota di uomini che non 

frequentano la scuola categoria. 

Le famiglie Rom sono significativamente più grandi di quelle della popolazione generale, con 

una media di 5,2 membri, la maggior parte delle famiglie Rom sono famiglie con figli, il più 

delle volte famiglie con due genitori. Tutti gli indicatori di povertà e deprivazione materiale 

indicano una situazione economica molto precaria per la maggior parte delle famiglie rom. 

Quando si parla di minoranza nazionale Rom, è necessario concentrarsi chiaramente sulla 

discriminazione multipla e sui pregiudizi storicamente radicati. Molti Rom sono ancora vittime 

di pregiudizio, esclusione sociale, nonostante i divieti legali di discriminazione negli Stati 

membri dell'UE. 

Il questionario è stato fatto con i Rom nella contea di Osijek-Baranja, una parte ha compilato il 

questionario online e l'altra parte è stata testata sul campo e loro hanno compilato fisicamente 

il questionario, e le risposte sono state successivamente inserite nel modulo di Google. 
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La contea di Osijek-Baranja comprende territorialmente 263 insediamenti situati in 42 unità di 

autogoverno locale, 7 delle quali hanno lo status di città: Beli Manastir, Belišće, Donji Miholjac, 

Đakovo, Našice, Osijek e Valpovo e 35 unità di autogoverno locale con lo status di comune. 

 

La contea di Osijek-Baranja ospita una delle comunità rom più numerose della Repubblica di 

Croazia. Secondo il censimento del 2011, il numero di persone che si dichiarano membri della 

minoranza nazionale Rom è 1.874, di cui 650 a Darda, 301 a Beli Manastir, 218 a Belišće, 154 

a Jagodnjak e 136 a Osijek. 

Nella zona di Darda, Vardarac e Torjanci in Baranja ci sono diversi insediamenti rom segregati 

con un totale di più di 500 rom, ea Bistrinci in tale insediamento segregato vivono circa 200 

rom. 

La maggior parte dei Rom della contea vive in insediamenti situati alla periferia di città e 

comuni. Le condizioni di vita negli insediamenti abitati dai rom non sono soddisfacenti e le 

infrastrutture sono minime. In tutta la contea, gli insediamenti rom segregati non hanno le 

condizioni per la legalizzazione e quindi per la costruzione di una rete infrastrutturale di base. 

Alla minoranza nazionale Rom non viene risparmiata la crisi generale nella contea di Osijek-

Baranja, e quindi deve affrontare problemi ancora maggiori e condizioni di vita più difficili. 

Prisutna je otežana zapošljivost, zbog niske razine obrazovanja, predrasudama te 

marginaliziranje romske populacije. 

È importante notare che i Rom stessi hanno la sensazione e la percezione di essere discriminati 

dalle minoranze e che hanno difficoltà a partecipare normalmente alla comunità locale. 
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Struttura educativa della popolazione della contea di Osijek-Baranja: l'84,6% della popolazione 

ha completato o avrebbe dovuto completare la scuola dell'obbligo secondo la legge. Il 2,1% 

della popolazione della contea non ha completato la scuola primaria. La quota maggiore nella 

struttura educativa della popolazione della contea ha completato la scuola superiore (51,2%). 

32.878 abitanti o il 12,7% sono altamente istruiti, di cui il 60,5% completa gli studi universitari, 

il 3,1% studi professionali e il 2% dottori in scienze. 2.783 abitanti della Contea (1%) sono 

analfabeti, con il maggior numero di analfabeti (45,2%) di età superiore ai 75 anni. La quota di 

donne nella popolazione analfabeta è dell'81,4%. 
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Secondo i dati disponibili, i Rom nella contea di Osijek - Baranja sono abbastanza ben 

organizzati perché sono registrate 16 organizzazioni Rom o organizzazioni della società civile. 

Tuttavia, la situazione è completamente diversa, perché secondo le informazioni della comunità 

Rom, solo cinque associazioni o organizzazioni sono attive, solo cinque associazioni hanno 

indirizzi di posta attivi. Di queste, due associazioni sono esclusivamente associazioni di donne. 

Questi dati possono essere un indicatore di competenze e alfabetizzazione digitale insufficienti 

in modo che i rappresentanti della minoranza Rom possano rappresentare bene gli interessi della 

minoranza nazionale Rom e promuovere i loro diritti nella vita pubblica e politica. 

Il questionario includeva diverse strutture di Rom sulle domande del questionario e i risultati 

possono essere visti chiaramente individualmente in tutti i segmenti dei loro atteggiamenti, 

pensiero, competenze, conoscenza del croato, lingua madre e quale dialetto e altri segmenti 

molto importanti della loro istruzione e formazione continua, che sicuramente migliorerebbe la 

loro vita finora e come e in che modo con l'aiuto di persone competenti nel progetto e persone 

di varie istituzioni che sono impiegate per aiutare e cambiare positivo in tutti, compresi i Rom 

nella nostra contea, stato e l'Unione Europea . 
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Ogni questionario compilato era specifico a modo suo in termini di persone intervistate. È molto 

importante notare che è stato molto difficile motivare e ottenere la loro volontà e il loro 

consenso per compilare il questionario con loro e ottenere risposte pertinenti dai Rom, che non 

sono ancora sufficientemente integrati nella società in cui sono nati, vivono e fanno parte della 

comunità da secoli. 

Ci sono voluti molto tempo e sforzi per motivarli a compilare un questionario con loro perché 

sono per lo più Rom ignoranti e disoccupati, che vivono duramente ogni giorno e cercano di 

aiutare almeno i loro figli a vivere meglio. I Rom sono un gruppo emarginato non solo in 

Croazia e nell'Unione Europea, ma anche in tutto il mondo, che non hanno il loro paese 

d'origine. 

 

La maggior parte dei giovani che hanno compilato il questionario sono molto interessati a 

qualsiasi istruzione che li aiuti a non vivere la vita che vivono oggi, ma ad avere un lavoro e 

amici con cui uscire, imparare gli uni dagli altri e aiutarsi a vicenda nella vita di tutti i giorni. 

che attualmente è difficile per tutti a causa della pandemia di Corona, e ancora più difficile per 

i Rom. 
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Tutte le risposte alle domande del questionario possono essere viste in dettaglio nei grafici 

individualmente per ciascuna area, ovvero la domanda posta. 

 

 

ALLEGATO 2: 

Upitnik za provjeru jezičnih kompetencija te ključnih kompetencija Romske nacionalne 

manjine 
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11. Molimo vas navedite kada povremeno komunicirati iu koju svrhu?72 risposte 

Na poslù. 

Kod dottore. 

zbog posla, komsiluk, kupovina 

komsiluk e kupovina 

radi posla, komsiluk, prijatelji, kupovina 

Veselja 

U biloj kojoj drzavi 

Uvek .Svakog dana . 

Posao i Prijatelji 

Škola, posao, privatno 

za kupovinu ili kada idemo u opstinu 

poslavno 

poslovno 

poslovno iu kupovinu, opstini kod doktora,... 

skola, svakodnevni zivot, prijateljstvo, devojka,... 

kod doktora ili kupovina 

posao-kuca-drustvo 

kupovina-doktor 

posao -skola-kupovina 

svaki dan iu skoli iu privatnom zivotu 
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u toku rada, imam svoju tezgu na pijaci 

pri nalazenj posla,sa ne romskim prijateljima 

u kupovini.pri nalazenju posla 

U državnim ustanovama i prijateljima. 

Kod doktora, sa susjedima e prijateljima. 

Komuniciram s kolegama na poslu i susjedimas. 

Povremeno s prijateljima i zdravstvenim ustanovama. 

U trgovini, posjet doktoru ili državnim ustanovama. 

Kad mi zatreba pomoć za ispunjavanje raznih dokumentacija i pri posjetu liječniku. 

Komuniciramo povremeno s nastavnicima zbog djece u školi iu zdravsrvenim ustanovama. 

Kod doktora e ustanovama. 

U školi i raznim ustanovama. 

Teško mi je komunicirati jer ne razumijem hrvatski. 

Kad idem s djecom kod doktora. Pri posjeti državnim ustanovama. 

U raznim državnim ustanovama. S Prijateljima. 

U trgovinama, ulicama e javnim ustanovama. 

Teško mi je komunicirati jer se sramim. 

Komuniciram s prijateljima jer ne razumiju romski jezik. 

Kad idem kod doktora. 

U zdravstvenim ustanovama. 

S ljudima pričam svugdje gdje trebam. 

Na poslù 

Kod Liječnika. 

S Prijateljima. 

S prijateljima i kod doktora. 

Kod doktora i državnim ustanovama. 

U trgovini in na ulicama. 

Svakodnevno pričam s ljudima. 

pijaca, trgovina, dottore 

Uvijek se komunicira u trgovinama i susjedstvu. 

trgovina, skola, dottore,.. 
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Ja komuniciram kada izađem iz kuće. 

trgovina, pijaca, skola, posao, dottore 

prodavnica, skola 

Ne komuniciram jer mi je jako teško. 

prodavnica, skola,, 

Komuniciram s ljudima u naselju i gradu. 

Na poslù. S prijateljima i ukućanima. 

U državnim ustanovama è prijateljima. 

voi svakodnevni zivot, kupovina, doktor, skola 

U zdravstvenim ustanovama è prijateljima. 

svakodnevni zivot ali retko 

S prijateljima, državnim ustanovama. 

Kod doktora, u državnim ustanovama è prijateljima. 

tu vezi posla 

imam puno prijatelja italijana tako da svakodnevno komuniciram sa njima. 

samo ako idem kod doktora ili za dokumente 

koristimo samo bosanski 

Trgovina, susjedi i ustanove. 
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18. Molimo Vas u dvije rečenice pojasnite svoj odgovor na prethodno pitanje?99 risposte 

Ako bude jasna i jednostavna za koriscenje 

neznam 

Bolje bi shvatili hrvatski jezik. 

za ponasanje prilikom kolokvijuma 

lakse da razumem sta treba da radim 

nisam suguran dok je ne vidim 

Nadam se da će pomoći romima u lakšoj komunikaciji pri nalaženju posla. 

Moze pomoci u smislu da tu web stranicu mogu posecivati svi Romi bilo gde u svetu da se 

nalaze tj sa bilo kog jezickog podrucja da dolaze ukoliko znaju naravno svoj maternji jezik. 

Mada nisam siguran iskreno da je Romski univerzalan tj isti u svakom delu sveta 
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Tako bi mogle i romske populacije koje nerazumeju srpski jezik na romski bolje razumeti 

sta pise na web stranici. 

Mozda 

Za ljude koji nisu dovoljno pismeni, ili ne znaju dovoljno jezik zemlje u kojoj žive, može 

im pomoći po pitanju škole, posla, raznih socijalnih pitanja i sl. u vidu saveta 

Pomoć ljudima po pitanju posla, škole i sl. 

Nema potrebe za separacijom. 

neznam nikada nisam a koristila 

emancipacija roma dolazi sa poznavanjem jezika u zemlji kojo zivis 

integracija roma dolazi sa poznavanjem tehnike 

lakse ako mozemo da dodjemo do posla onda je to super stvar 

nadam se ja nemam problema 

neznam jer nisam dovoljno pismen 

mozda je lakse da nadjes posao 

Nema puno web stranica te romski jezici nisu standarizirani u Hrvatskoj i ne mogu mladi 

učiti romske jezike osim u obiteljskom okruženju sa roditeljima, rodbinom, prijateljima i 

drugsima. 

nadam se da će direktori to vidjeti i da će se zapošljavati Roma. 

Da će mi neko pomoći da se zaposlim i pomoći ako budem nešto trebala predati i poslati.  

Nadam se da ću uz podršku i pomoć naći posao. 

Da i ostali mogu vidjeti nesto novo i korisno. 

Da svi vide što i tko nam može pomoći i kako. 

U svakom pogledu će biti od velike pomoći. 

Svaka pomoć je dobro došla a za nas mlađe sve što može da se vidi i pita za pomoć preko 

interneta je velika pomoć. 

Nadam se da ce mi pomoci pri pisanju cv ili kao priprema za razgovor 

ako može pomoci pri traženju posla 

mozda pomogne mladima da lakse popune cv na srpskom ili na nekom drugom jeziku koji 

ce biti na platformi 

nadam se da će pomoći mladima da dopune svoje znanje i lakše se zaposle 

doskolavanje,predsolavanje 
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može pomoći osobama koje ne poznaju dovoljno srpski jezik da lakše nadju reči koje su im 

nepoznate 

ako mi neko pokaze kako se koristi,mozda nesto naucim preko nje 

Lakše bih se snalazila za posao. Bolje bih znala značenje hrvatskog jezika. 

Lakše bi se snalazili. Naučio bih se koristiti internetom. 

Lakše bi se snalazili na poslu. Lako bi svladali jezične barigere. 

Bolje bih naučio hrvatski jezik. Znao bih se snalaziti u razgovoru. 

Stranica bi pomogla da naučimo jezik. Druge nacije bi također mogle učiti. 

Moze pomoci. Osigurala bi svima pristup različitim kulturama i svi bi puno naučili. 

Olakšala bi nam komunikaciju. 

Olakšala bi mi komunikaciju s ljudima i osjećao bih se sigurnije. 

Mogla bih se sama snalaziti u ispunjavanju dokumentacije i lakše bih se sporazumijevala. 

Može jer bi bolje shvatili značenje hrvatskog jezika i više bi naučili. 

Naučio bih se koristiti internetom i lakše bih pisao i govorio hrvatski jezik. 

Imali bi bolje pojašnjenje. Znali bi odgovarati na postavljena pitanja. 

Olakšalo bi mi da naučim bolje govoriti. Mogao bih komunicirati hrvatskim jezikom. 

Lakše bih razumjela što znače razna pitanja. Mogla bih se sporazumjevati s ljudima bez 

straha. 

Pomoglo bi razjasniti nejasnoce. Lakše bih se služila hrvatskim jezikom. 

Lakše bi ispunjavali dokumentaciju. 

Imali bi bolje objašnjenje. 

Može pomoći s time što ljudi mogu puno naučiti iz toga. 

Lakše bih shvatila pitanja. 

Lakše bih shvatio pitanja ljudi. 

Ne znam se koristiti kompjutorom. 

Više bih razumio da je na romskom jeziku. 

Imali bi pojašnjenje i shvatili bi bolje značenje traženih pitanja. 

Olakšala bi nam da bolje razunijemo postavljena pitanja. 

Imali bi veću pojašnjenost. 

Lakše bih odgovarao na postavljena pitanja. 

Nadam se da strancu može pomoći jednim djelom. 
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Lakše bi se snalazili u razgovoru. 

Lakse bi razumjeli. 

Teško se koristim internetom. 

Ljudi bi bolje shvatili jezik države i imali bi bolju komunikaciju. 

Olakšalo bi mi razjašnjenje hrvatskog jezika. 

Nadam se da Web stranica može pomoci. 

Možda nam može pomoći u prihvaćanju manjina. 

Može pomoći u tome da se ljudi prihvate. 

Može ako se ljudi potrude. Ljudi puno osuđuju i ne znam da li ista pomoglo. 

da miu pomognem da naucim srpskida mogu traziti neki posao 

Može pomoći mladima i onima koji se služe internetom. 

mozda mi pomogne da najem bolji posao 

Jako želim da se nešto u zemljiza Rome poboljša. 

da steknem vecu sigurnost 

nada se da ce mi pomoci u svakodnevnoj komunikaciji 

Ne znam jer se ne razumijem u to. 

mozda mi pomogne eda steknem vecu sigurnost 

da ce mi pomoci da se lakse sporazumem u svakodnevnom zivotu 

Može pomoći sigurno više nego što sada pomaže. 

Bolja komunikacija di Neromima. Lakše korištenje interneta. 

Stranica će pomoći ako će više ljudi pristupiti njoj. 

Olakšalo bi nam razumijevanje hrvatskog jezika. 

mislim da bbi bilo zanimljivo i da bi dosta mojih drugarica naslo posao 

Olakšalo bi nam razumijevanje hrvatskog jezika. 

ne moze jer ja ne govorim romski samo bosanski 

Olakšalo bi nam razumjevanje jezika. 

Lakše bi razumjeli jezik. 

vrlo dobro je uvesti nesto tako jer veliki broj prica i razume samo romski 

za mene licno neznam dali bi mi pomoglo jer vec znam italijanski 

neznam sta je to ne razumem 

neznam ja sta je to i ne koristim romski jezik , samo bosanski 
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Nadam se da će pripomoći svima pa i meni i da naš jezik bude živ, ako ga se ne govori i ne 

piše neće ga biti. 

Da ću naci posao. 

Moći ću koristiti vaše edukacije i informacije. 
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DANE15,9%84,1% 

DA 90 

NE 17 

22. Molimo Vas da u dvije rečenice obrazložite svoj odgovor na prethodno pitanje?98 

risposte 

Zato sto mi je srpski kao maternji jezik,dok rumunski veoma slabo koristim 

nepoznavanje savrsenog italijanskog jezika je jedna vrsta licnog nedostatka 

nesigurnost i neznanje za veliki broj reci 

normalno je da ako neznas jezik nemozes da se integrises 

Zato sto od malena koristim srski jezik kao maternji, poznavanje romskog jezika mi je 

slabo 

Mora se znati jezik zemlje u kojoj se zivi i to je najbitnije a Romski jezik neki Romi uopste 

ne govore i ne sluze se njime 

Nije 

Da bi se sporazume in drugim ljudima moras znati njihov jezik. 

Meni ne smeta uopšte taj uopste romski jezik 

Zivim u Srbiji i svakako da moram da govorim Srpskim jezikom 

Rade i oni koji neznaju dobro Srpski jezik 

Znam Jezik. Nema problema 
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Znam Jezik 

Emancipacija je ključ USPEHA. 

bolje znas italijanski bolje si integrisan i manje znaju da si rom 

nisi siguran u svoje sposobnosti ako neznas dobro jezik 

njije zivim e kampu 

ja sam romki9nja rodjena u italiji i nemam problem sa jezikom 

bolje poznavanje jezika lakse se uklapas u sredinu 

Od polaska u vrtić pa sve do zapošljavanja i svakidašnjem životu treba i nužan je jezik 

države u kojoj živite da bi mogli da se integrirate i osigurate egzistenciju. Romski jezici se 

mogu govoriti sa svojim ukućanima i ostalima koji ga znaju i koriste. Romi se trebaju 

integrirati a ne assimilirati. 

Teško će me netko zaposliti ako ne govorim dovoljno dobro hrvatski jezik. Isto tako na 

razgovoru za posao ako ne govorim dobro Hrvatski nemam velike šanse da me netko 

zaposli. 

Ljudi inače izbjegavaju kontakt s Romima jer misle da su svi lopovi i neradnici a još ako 

ne govorite dobro onda tek neće. 

ako budem bolje pričala nadam se da ću se prije i lakše zaposliti. 

Ako ne govorite dobro niko vas neće zaposliti. 

Svakako zbog posla i suživota s ostalima. 

Zbog nedovoljnog poznavanja reči uvek se osećam nesigurnim i neprihvaćenim. 

Nis.am dobro prihvaćen i misle da smo neradnici 

Da i to velika jer nisam dobro prihvaćrena u društvu u svakodnevnom životu. 

nedovoljno bogat srpski recnik 

iako sam pismena i govorim srpski,moj jezik -rečnik nije dovoljno bogat 

pri pisanju molbi.zahteva i dr sluzbenih stvari mi treba pomoc 

slaba komunikacija dovodi do lossg zivota 

od komunikacije sa sefovima, pa do pomoci deci u skolskim obavezama 

Ne mogu naci posao. Nemam samopouzdanja. 

Ne mogu naci posao. Osjećam se odbaceno. 

Kada ne razumiješ pitanja ljudi osjećaš se odbaćeno a to loše utječe na naš život. 

Teško razumijem ljude, ne govorim dobro hrvatski jezik. 
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Hrvatski jezik je obavezan u javnim ustanovama. 

Razumijem jezik ali nedovoljno dobro. 

Hrvatski jezik se koristi u svim ustanovama, jezična barijera nam to onemogućava. 

Teško se sporazumjevam s ljudima i nerazumijem o čemu ljudi pričaju. 

Jezik mi je prepreka u traženju posla i nemam završenu srednju školu. 

Teško se sporazumjevam s ljudima i odbačeni smo od strane nekih ljudi. 

Teško razumijem hrvatski i ne znam čitati. 

Ljudi nas odbacuju, ne razumiju nas. 

Ne mogu tražiti posao zbog jezika. Trbao bih naučiti hrvatski jezik. 

Željela bih naći posao, zbog jezika mi je to jako tečko. Ne mogu razgovarati s ljudima. 

Teško komuniciram s ljudima. 

Pravilno bi govorili. Lakše bi našli posao. 

Ljudi me teško razumiju jer ne govorim pravilno. Teško se snalazim bez hrvatskog jezika.  

Prepreka je što se ljudi teže razumiju. 

Slabo koristim hrvatski jezik jer ga ne izgovaram pravilno. 

Teško se sporazumjevam, neke riječi ne razumijem. 

Teško mi se sporazumjevati s ljudima. 

Ljudi me teško shvaćaju jer ne izgovaram sve točno. Misle da ne želimo učiti hrvatski 

jezik. 

Hrvatski jezik se koristi u svim ustanovama te bi nam bilo lakše komunicirati. 

Teško se sporazumjevamo. 

Ne govorim pravilno. 

Teško mi je govoriti i pisati. 

Jako se teško zaposliti na dobrom položaju ako se jezik ne zna. 

Osjećam se odbaceno. Nepoželjna sam među neromskom populacijom. 

Smanjena komunikacija s ljudima. Osjećamo se odbaceno. 

Nesporazumjevanje između Roma i ostalih. 

Teško govorim hrvatski jezik. Ne razumijem sva pitanja. 

Ne govorim pravilno. Sram me kada ne znam izgovoriti riječ pravilno. 

Teško mi je naci bolji posao. Osjećam se odbaceno. 

Ne mogu naci posao, ljudi me odbacuju. 
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Teško je živjeti u zemlji čiji jezik ne znam. Želim se sporazumjeti s ljudima što bolje.  

Sramota je kada ne razumiješ ljude. 

Razumijem jezik ali puno ljudi ne razumije ili osuđuje što ne znam pravilno govoriti. 

Poznam jezik. Puno ljudi ima koji ne i njima je jako teško. 

ne mogu traziti posao jer jer jako perdere govorim srpski 

Ljudi me ismijavaju i teško je naći posao. 

Teško ću naći posao koji ja želim ako ne znam jezik. 

dovoljno dobro govorim srpski 

najvise u razgovoru sa nastavnicima u vezi dece 

Drugim ljudima di Ne razgovaram. Osjećam se odbaceno. 

prepreka je pri razgovoru za posao 

tesko mi je da potpuno razumem doktore ili nastanike 

Da. Zato što je teško naci posao. 

Romi su većinom nepismeni. Teško govore hrvatski jezik. 

Da. Prepreka mi je zato što se teško mogu razumjeti s ljudima. 

Teško mi je pronaci posao. Osjećam se odbaceno. 

da ali ne za mene direktno vec za moju porodicu koji neznaju dobro da pricaju italijanski 

Teško mi je naci posao. Ne osjećam se prihvaceno. 

jer nemogu da komunicaram u vezi posla i dokumentacije 

Osjećam se ne prihvaceno. 

Romi su većinom nepismeni. 

naravno da mi predstavlja jer radi jezika ne mogu da nadjem posao koji zelim 

ja licno nemam taj problema ali moja rodbina ima jer ne pricaju dobro italijanski 

Nepoznavanje jezika je problematično za suživot i zapošljavanje. 

nije zato sto uvek ide neko samnon da mi prevodi 

pa kada idem kod doktora neznam da mu objasnim sta mi je 

Teško je naci posao- 

Teško je dobiti posao. 

Neprtihvaćanje u društvu i samim tim teško se zaposliti. 

Ljudi teško mogu očekivati da ga netko zaposli ako ne govori dovoljno dobro jezik države 

u kojoj živi a samim tim ima i drugih problema koji se nadovezuju. 
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26. Molimo Vas u dvije rečenice pojasnite svoj odgovor na prethodno pitanje?104 risposte 

Dok god ne krijemo ko smo i sta smo nas identitet ce se ocuvati 

jezik maternji ostaje ako roditelji ga sami licno koriste svakodnevno u kuci. 

nema potrebe 

niko nemoze da mi oduzme indetite , snjim se radjas i dobijas ga od roditelja 

očuvanje romskog jezika i kulture zavisi od porodice ,da li će porodica insistenti na 

korišćenju dva jezika od početka ili ne. 

Mora se znati jezik maticne drzave jer se ne zivi u plemenu vec u civilizovanom drustvu 

Nemogu izgubi ti svoj inditet 

Ne nikako jer svoj vlaski jezik nebi izbacila nikako. 

Ne bi 

Identitet nemogu da gubim 

Znanjem jezika ruše se barigere u komunikaciji. Bolje šanse za pronalazak boljeg posla kao 

i upoznavanja drugih narodnosti 

Školovala sam se u ovoj zemlji i dalje znam ko sam, tj. Nisam izgubila svoj identitet 

Svaki pojedinac ima pravo da sacuva kulturu i tradiciju porodice. 

nema a veze 

moja familija zivi zadnjih 100 godina u italiji i nije izgubila svoj indentitet 

to nema veze ,ja sam iz bosne i znam bosanski ali moj indetitet nisam izgubila niti moja 

familija 

nema veze ja sam rom i svestan sam toga 

ne rasumem zasto da izgubim 

nismo ga izgubili zadnjih 500 godina ne verujem dacemo iu buducnosti 

mi Pricamo Italijanski 

nema a veze sa indetitetom 

neznam jer nme pricam romski 

Paralelno govorenje jezika zemlje u kojoj živite i materinjeg romskog jezika nikako ne 

može da se izgubi identitet kao ni kultutra i tradicija jer to je dodatna edukacija koja može 

puno da pomogne u životu. 

pošto svakodnevno koristimo svoj maternji jezik, ne možemo izgubiti svoj identitet. Ako to 

prenesemo na svoju djecu onda se nemoramo bojati da će se to desiti. 
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ja kući slavim i govorim kako želim e na ulici i ustanovama treba da govorim hrvatsk i. 

Ja kući govorim romski i slušam romsku muziku a kada izadjem na ulicu pričam hrvatski i 

kažem mojoj djeci da i oni tako uče svoju djecu da se ne izgubi naša kultura i jezik. 

u svojoj kući čuvamo tradiciju i kulturu naših predaka. 

Redovno u kući održavamo slavlja i tradiciju naših Roma. 

Svaki dan pričamo romski u kući i održavamo sve praznike koje su i moji preci držali. 

Mi u kući pričamo romski i slušamo muziku na romskom tako da svoj identitet sigurno 

nećemo izgubiti. 

Moji roditelji me stalo uče o našoj tradicji i kulturi. 

jezik samo moze da poboljsa zivot 

a zavisi od vaspitanja 

dok god vaspitavamo decu da su ponosni na svoje poreklo ne moze se izgubiti identitet 

to potiče iz porodice uči se od malena ,bitno je da se koristi i romski da se ne bi izgubio 

jezik nema veze sa identitetom 

znanje jezika samo olakšava i unapredjuje život 

samo ce poboljsati i olaksati zivot 

Bila bih prihvacenija. Identitetbi bi mi porastao. 

Identitet bi mi bio veci. Bio bih sretniji. 

Pomoci će nam u razgovoru s ljudima. Više bi nas prihvaćali. 

Pomoci će mi da budem pismeniji i znat ću pravilnije govoriti. 

Mogu poboljšati svoj identitet. 

Svoj identitet ostaje isti. Znanje se nadopunjuje i pomaže u životu. 

Poboljšao bi nam se identitet i imali bi viši ha suonato samopoštovanja. 

Bio bih bogatiji izražavanjem. Ne bih se stidio što sam Rom. 

Znala bih se izboriti za svoja prava i lakše bih pronašla posao. 

Lakše bi se uklopili u društvo. Poboljšali bi svoj identitet. 

Naucio bih čitati i pisati. 

Poboljšao bi mi se identitet i ne bih se osjećala odbačenom. 

Mogao bih poboljšati identitet. Imao bih veću sigurnost u razgovoru. 

Mogla bih tražiti neki posao. 

Ne bih se osjećala odbaceno. Imala bih bolje razmišljanje o sebi. 
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Može nam samo podići identitet. Ljudi bi nas više poštivali. 

Bit ću prihvaćen među ljudima i više će me poštivati. 

Učenje jezika bi poboljšalo identitet. 

Poboljšao bi mi se život, bila bih prihvacenija. 

Mogu samo poboljšati svoj život. Identitet ne bi izgubio već bih bio shvaćeniji. 

Bit ću shvaćenija i znat ću pravilno govorit jezik države u kojoj živim. Razumjet ću ostale 

ljude. 

Svakako je lijepo govoriti jezik države u kojoj živimo. 

Identitet bi nam bio viši. 

Bih pismeniji. Znao bih se pravilno koristiti hrvatskim jezikom. 

Podiglo bi nam identitet, bili bi pismeniji. 

Poboljšao bi se identitet Roma. Znali bi tražiti posao. 

Sve se može samo treba volja. 

Identitet bi mi porastao. Ne bih se osjećala odbačenom. 

Identitet bi nam porastao. 

Ne bi izgubili identitet već bi ga podigli. Lakše bi se sporazumijevali. 

Porastao bi mi identitet. Ljudi bi nas prihvaćali. 

Identitet bi mi se poboljšao. Bio bih samopouzdaniji. 

Identitet bi mi se podigao, bili bi prihvaćeniji. 

Bila bih prihvacenija, poraslo bi mi samopouzdanje. 

Neću izgubiti identitet, poboljšati će se. 

Moj identitet uvijek će ostati isti. 

Identitet ostaje isti. 

Ne, porapraviti će identitet. 

a nema veze sa identitetom 

Mogu bolje naci neki posao. 

a potice od kuce 

Puno bolji identitet ću dobiti ako budem bolje pričao. 

a potice iz porodice 

a potice iz porodice i vaspitanja 

Identitet bi mi porastao. Bila bih sretnija. 
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dok god se romski jezik neguje i prenosi ne moze se izgubiti identitet 

moze mi samo pomoci u zivotu 

Ne. Ja ću svoj identitet nadograditi. 

Bili bi prihvaceniji. Ne bi se stidjeli. 

Moj identitet će ostati isti. 

Identitet bi nam porastao,, osjećali bi se prihvaceoi. 

jer to nema veze sa svojim indetitetom 

Bila bih prihvacena. Vratilo bi mi se samopouzdanje. 

mislim da ne jer uvek ostajem bosanac 

Osjećali bi se samopouzdanije i identitet bi nam porastao. 

Osjećali bi se prihvaceno, identitet bi nam porastao. 

jer svugde gde god da odem predstavljam se kao rom bosanac. 

zauvek ostajem romkinja 

Ne. Nemoguće je izgubiti identitet zbog poznavanja jezika zemlje u kojoj živim. 

nemislim ai neznam. previse sam star da nbih o tome razmisljao 

ne jer uvek ostajem romkinja 

U svom domu održavam kulturu i tradiciju. 

 

 

28. Molimo Vas u dvije rečenice pojasnite svoj odgovor na prethodno pitanje?102 risposte 

Mozda ce uticati malo pri nalazenju posla 
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Znali bi bolje komunicirati. 

odgovor je logica, poznavanje jezika dovodi do lakse komunikacije sa ostalim 

stanovnistvom i automatski laksim zaposljavanjem. 

dobro pricanje italijanskog znaci veca integracija 

ako znas jezik mozes da pricas sa komsijama i stvaras prijateljstva. 

Na samom početku razgovora ako sagovornik pri tom Rom loše govori srpski stvara se još 

veći jaz i sve predrasude koja je ta osoba imala prema romima još više se pojačavaju.  

Ukoliko se ne zna jezik maticne drzave onda se pravi distanca sa neRomskim 

stanovnistvom. Ako hocemo da nas sredina prihvati moramo i mi prihvatiti sredinu 

Da jer ce videti da se trudimo ba ih prihvatimo. U bilo kojoj drzavi da smo. 

Alla bi-radio 

Jezik mora da se zna 

Mogućnost komunikacije i rušenje njihovih stereotipa 

Razbijanje predrasuda kroz komunikaciju 

Emancipapija + ukljucivanje = Ravnopravnost 

manje smo upadljivi 

integracija dolazi in jezikom 

romi italijani su manje diskriminisani od roma stranaca jer znaju dobro italijanski 

normalmente non ci sono più cose da comunicare in Italia 

bolje poznavanje jezika manjea diskriminacija 

ne verujem , u italiji ima velika diskriminacija 

vecchia integrazione 

uvek ce da postoji diskriminacija 

uvek ce postojati diskriminacija 

Da bi smanjili predrasude i stereotipe prema Romima učenjem i prisustvom u zajednici i 

šire neromska populacija ima mogućnost da upozna romski jezik, kulturu i tradiciju te i 

odlazak u romska naselja i domove. to je najbolji i najbrži način da neromi to uvide i 

mijenjaju svoja mišljenja i stavove, koji su do sada imali iz priča i iskustava drugig koji su 

im to prepričavali. 

Ljudi oko mene vidjet će da se trudim i pokušavam nakon toga se zaposliti da sam se 

promjenila. 
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Naravno jer ljudi te izbjegavaju kada govoris i ubacujes romske riječi i pogotovo u 

javnosti. 

Nadam se da ću biti bolje prihvaćena i da će me drugaćije gledati ostali. 

Nadam se da ću uz učenje upoznati nove ljude i nove prijatelje koji bi mi mogli pomoći u 

životu. 

Nadam se da ću biti prihvaćeniji u društvu. 

Zato jer želim da se menjam i učestvujem u promeni na bolje za nas Rome. 

Svaka promjena na bolje puno znači a pogotovo jezik. 

To će drugi vidjeti i čuti pa se nadam da će se i oni menjati. 

nadam se da ce smanjiti predrasude bar malo 

možda smanji diskriminaciju bar što se tiče pismenosti 

bolje poznavanje jezika ce smanjiti losu sliku o nama u svakodnevnom zivotu 

znanje jezika u bilo kojoj državi dovodi do lakšeg sporazumevanja i prihvaćanja 

kada znas jezik lakse je objasniti i traziti sta ti treba 

možda smanji stereotipe koje imaju o nama 

lakse cemo se uklopiti 

Mogla bih se zauzeti za svoja prava. Lakše bih pronašla posao. 

Romi bi mogli tažiti bolji posao. Ne romi bi ih bolje prihvatili. 

Romi bi bili prihvaceniji. Ljudi bi vidjeli da se Romi trude uklopiti u društvo. 

Bolje bi komunicirali s ljudima i bili bi prihvaćeniji. 

Ostvarili bi bolju komunikaciju s ljudima 

Puno bilo lakšekada bi se svi mogli međusobno razumijeti. 

Povećale bi nam se šanse za posao. 

Bih pismenioji. Razumio bih o čemu drugi pričaju. 

Ne bih se sramotila pri izgovaranju hrvatskog jezika i znala bih pravilno govoriti hrvatski 

jezik. 

Mogli bi tražiti posao bez srama. Ne bi se stidjeli svoje nacionalnosti. 

Imali bi veće izglede za posao. 

Bili bi prihvaceniji. Znali bi govoriti hrvatski jezik pravilno. 

Dosta smo odbaćeni u društvu jer ne govorimo hrvatski jezik. Teško se sporazumjevamo. 

Bili bi prihvaceniji u društvu. Bili bi pismeniji. 
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Ljudi bi se bolje odnosili prema nama jer bi vidjeli da se trudimo. 

Bili bi školovaniji. Mogli bi raditi na boljim mjestima. 

Romi bi bili prihvaćeniji zbog pismenosti i ne bi se stidjeli svoga jezika. 

Znanjem jezika mogli bi objasniti i naučiti ljude o našoj kulturi. 

Romi bi bili pismeniji. Imali bi veće šanse da se zaposle. 

Bio bih prihvaćeniji zbog svog truda. 

Ljudi će vidjeti da se trudimo govoriti hrvatski jezik. Bit ćemo prihvaćeniji u društvu. 

Romi će tada biti pismeniji i prihvaćeniji od drugih ljudi. 

Mogli bi tražiti posao bez srama. 

Ljudi bi vidjeli da se trudimo živjeti kao i svi drugi. 

Nebi bili odbaceni, povećale bi nam se šanse za posao. 

Imali bi veće šanse za posao. 

Znanjem jezika pričao bih o svojoj kulturi. 

Ljudi bi nas bolje prihvaćali. Mogli bi tražiti bolji posao. 

Ljudi bi vidjeli da se trudimo. 

Lakše bi pronalazili posao. 

Bili bi pismeniji. Mogli bi se bolje sporazumjevati. 

Ne bi bili odbaceni. 

Romi bi bili pismeniji. Znali bi pravilnije govoriti. 

Neće biti teško pričati s ljudima. Ljudi će postati prijatelji. 

Manjine će se možda bolje prihvaćati. 

Možda, no ljudi sami po sebi vole osuđivati i kada nemaju razloga za to. 

Možda i ne potpuno ali će sigurno popraviti nešto. 

veca pismenost smanjuje perdere misljenje o nama 

Može pomoci u nekim slučajevima. 

veca pismenost smanjuje diskriminaciju 

Naravno da ću poboljšati prihvaćanje ako me ljudi razumiju. 

mozda malo, jer diskriminacija je velika 

okolina ce me bolje prihvatiti kada vide da se trudim da naucim srpski sto bolje 

Mogla bih tražiti posao. Pričala bih è neromskom popoulacijom. 

smanjice predrasude da smo svi nepismeni 
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mozda smanji perdere misljenje o romima 

Ljudi će boljeprihvaćati Roma. 

Lakše bi se sporazumjevali. Bili bi pismeniji. 

Mislim da hoce. Znat ću bolje pričati. 

mislim da je uvek bitno poznavati jezik zemlje u kojo zivis 

Pravilno bi govorili hrvatski. 

jer ako znas jezik mozes se odbraniti od nbilo kakve diskriminacije 

Lakše bi komunicirali. 

Lakše ćemo naci posao. 

da jer kada znate dA Objasnite neku stvar koja se dogadja oko vas javno bitno je jer ljudi 

onda mogu i da vas razumu. 

jako vazno , lakse je ziveti i snalaziti se u zivotu 

Lako je ako poznajem jezik. Mogu se prije zaposliti. 

nece nam nikada biti bolje jer nema nikoga da nam pomogne 

mislim da ne , jer tolike godine nista nije moglo da pomogne da dodje do toga 

Lakše bilo tražiti posao i kontaktirati s institucijama. 

Jezik je osnova u društvu. 

Više znaš više vrijediš. 

 

 

30. Molimo Vas u dvije rečenice pojasnite svoj odgovor na prethodno pitanje?100 risposte 
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Mozda ce steci vecu sigurnost sa informacijama koje ce dobiti 

responsabilizzazione za romsku zajednicu 

ucenjem na sopstvenom jeziku veca sigurnost u zivotu 

nadam se da ce biti tako. 

To zavisi od dostupnosti,nemaju sve porodice mogućnost da koriste kompijuter 

Polozaj Roma se nikad nece promeniti,uvek su nacionalna manjina,imaju sva prava kao 

drzavljani ali su diskriminisani u smislu zaposlenja i svega ostalog 

Naravno sve treba pokusati da svi budu jednako postovani. 

Ako moguce 

Da mislim 

Saveti za bolju adaptaciju, bolji život 

Opismenjavanje 

Obrazovanje i interesovanje za sve sto radimo u zivotu. Romima/Romkinjama treba volja i 

karakter da žele uspeh, a ne projekti, ili WEB stranica... 

nadam se da hoce 

posao znaci integraciju i to je jedna od osnova strategije za ukljucivanje roma 

naci posao je najvaznija stvar za integraciju 

pomoci ljudima da nauce kako da pricaju je najbitnije kada trazis posao 

nadam se da da 

vise instrumenata da se nadje posao bolje je za zajednicu 

mozda lakse romi nadju posao 

mozda ce lakse da nadju posao i vecu sigurnost u ponasanju 

Svakako jer će biti uključeni u ovaj projekat te dobiti dodatne informacije što i kako mogu 

poboljšati u svom životu uz pomoć projektnog tima i koordinatora jer se i Romi moraju 

mijenjati da bi bili prihvaćeniji u društvu i da oni mogu prihvatitit nerome. Također ih 

treba uključivati iu naredne projekte koju budu dostupni za Rome u ove četiri države. 

Moći će i drugi da pročitaju i čuju da se i mi educiramo i mjenjamo. 

Svakako jer ću nešto novo naučiti i upoznati nove ljude. 

Netko će mi pomoći kada budem nešto trebala službeno napisati i poslati i podržati me u 

traženju posla. 

Ostali će moći čuti i znati više o Romima. 
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Nadam se da ću moći nekome da se obratim za pomoć u traženju posla i ostalih sličnih 

problema. 

Moci ću nekome da se obratim kada budem trebao pomoć. 

Taka vrsta pomoći puno će znaćiti za sve Rome uključene u projekt i sve ostalo što će se 

organizirati za nas. 

nadam se da ce pomoci da se stekne veca sigurnost pri nalazenju posla 

ako pomogne romima da nešto nauče i lakše nadju posao 

mozda ce ih podstaci da prosire svoje znanje 

ako se romi potrude da unaprede svoje znanje da 

sve zavisi kako će biti uradjena 

mozda steknu vecu sigurnost 

Ljudi bi ih prihvatili zbog njihovih postignuća i zalaganja. 

Olakšala bi nam traženje posla. Bili bi prihvaceni od drugih. 

Bili bi prihvaćeniji u školi i društvu i lakše se sporazumjevali s ljudima. 

Znanje bi nam se poboljšalo i lakše bi tražili posao. 

Moglo bi poboljšati znanje ljudi da bi lakše učili. 

Platforma ćeolakšati pristup reformama. 

Lakše bi se koristili internetom i mogli bi sami pisati svoje zamolbe. 

Poboljšat će položaj romske nacionalne manjine. Znali bi izraziti svoje mišljenje. 

Ne bi bili odbačeni od drugih ljudi i ljudi bi vidjeli naš trud. 

Mislim da hoće jer će ljudi shvatiti da se trudimo i naš život bi bio poboljšan. 

Olakšala bi nam način života. 

Olakšala bi nam život. Mogli bi se samostalno koristiti. 

Naučili bi se izražavati. Znali bi iznositi svoja mišljenja. 

Naučili bi se sporazumjevati. Olakšali bi si način života. 

Lakše bi se koristili jezikom države u kojoj živimo. 

Ljudi bi vidjeli da smo pismeni, prihvatili bi nas. 

Više bi koristili pomoć internetskih stranica. Ljudi bi prepoznali sposobnost romske 

populacije. 

Ovisi kako će ljudi gledati na platformu. 

Hrvatski jezik i ne bi bio prepreka. Lakše bi se sporazumjevali s ljudima. 
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Znao bih se snalatiti u pisanju i izgovaranju. 

Naučila bih se koristiti internetom. 

Naravno, više će shvatiti i razumjeti o čemu se radi. 

Podigla bi se romska popularnost. Romi bi imali veca prava. 

Imali bi veću popularnost u državi. 

Povećala bi naše obrazovanje. 

Platforma bi poboljšala ugled Roma. Lakše bi se snalazili za posao. 

Svi bi imali pristup i puno bi naučili iz platforme. 

Imali bi pouzdanije objašnjenje. Lakše bi shvatili tražene pojmove. 

Imali bi bolje pojašnjenje. Znali bi komunicirati s drugim ljudima. 

Bili bi prihvaćeniji kao državljani te države. 

Sve bilo lakše uz hrvatski jezik jer bi znali kako odgovarati i pisati putem interneta. 

Bilo bi nam bolje pojašnjeno značenje. Lakše bi se koristili internetom. 

Bolje pojašnjenje jezika. 

Bolje korištenje internetom. 

Više bi se koristili internetom. 

Ovisi o tome koliko će ljudi vidjeti i razumjeti platformu 

Pomogla bi onima koji imaju pristup internetu, 

Pomoci će malo, nekima da nekima ne. 

mozda ce biti voljniji da nas zaposle kad vide da tecno govorimo srpski 

Mislim da će poboljšati život malo bolje nego sad. 

lakse ce popuniti cv i biti sigurniji na razgovoru za posao 

Piattaforma web in cui ci sigurno pomoci. Ljudi će imati znanja i informacije. 

mozda pri pisanju cv i nalazenju posla 

moci cu da trazim pomoc kad mi zatreba sama,da ne moram uvek da vucem nekog sa 

sobom da mi prevodi 

Možda bih lakše naučila hrvatski jezik. 

pomoci ce romima da steknu vecu sigurnost pri nalazenju posla 

lakse ce da nadju neke reci koje neznaju 

Pomoći će ako ljudi budu koristili platformu. 

Olakšalo bi nam traženje posla. 
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Platforma će poboljšati život. Ljudi će biti informirani. 

Bolje bi razumjeli hrvatski jezik. 

jer ce nam biti lakse u trazenju posla 

Znala bih bolje komunicirati. 

jer bi nam mnogo pomoglo oko komunikacije vezane za posao i jos mnoge stvari 

Lakše bi nalazili posao, bolje bi znali hrvatski jezik. 

Lakše ćemo komunicirati i znati bolje jezik. 

mislim da hoce jer nam moze pomoci u trazenju posla , a to je za mene najbitnija stvar u 

zivotu-. 

nadam se radi lakseg trazenja posla 

Da. Smatram da bi trebala pomoci. 

neznam ja sta je to nikak ne razumem 

neznam sta je to ne razumem 

Pomoć koja će mi olakšati svakodnevicu. 

Imati ćemo više informacija i ljude koji će pripomoci. 

Pomoć stručnih ljudi. 

Imati će provjerene informacije i stručnu pomoć.       
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Conclusione e raccomandazioni per la creazione della piattaforma 

 

Il questionario ha cercato di scoprire l'istruzione, lo stato sul mercato del lavoro. Agli intervistati 

sono state offerte risposte su come vedono la posizione dei rom nei paesi in cui vivono, quante 

barriere linguistiche ci sono e quanto tutto ciò impedisce loro di integrarsi e interculturalità. Le 

domande hanno fornito informazioni su quanto sono impegnati a trovare un lavoro in base alla 

loro istruzione. 

La ricerca in Slovenia tra gli intervistati che parlano bene lo sloveno ha mostrato che hanno più 

paura e disagio su come iniziare una conversazione. 

È chiaro attraverso la ricerca, ad esempio sull'esempio della Slovenia, che a causa dell'esistenza 

di forti stereotipi, i Rom a volte sono demotivati e non disposti a cambiare il loro status. È 

interessante notare che un gran numero di loro ritiene che il sito web che verrà creato come 

risultato principale del progetto aiuterà la popolazione locale a capirli attraverso il tema 

dell'identità, della tradizione. L'identità è estremamente importante per la minoranza nazionale 

Rom, come si può vedere in una ricerca soft come questa. 

A volte trovano la motivazione per il lavoro, nel denaro, ma non appena si rendono conto che 

ricevono molto meno denaro (in uno stipendio) di quello che ricevono dal governo a causa del 

loro status, la motivazione si perde e la motivazione per lavorare è morto. 

Sono consapevoli che il loro stipendio dipenderebbe dalla loro istruzione ed esperienza, ma a 

causa della tradizione molto forte e dell'assenza di sostegno familiare o genitoriale non decidono 

di investire nell'istruzione. 

Nella stragrande maggioranza hanno difficoltà a soddisfare le condizioni per la domanda di 

lavoro, come il cablaggio del CV. Senza aiuto è impossibile candidarsi per un lavoro. Il 26% 

si sente sicuro al colloquio di lavoro, mentre tutti gli altri affrontano difficoltà, si sentono a 

disagio e ne hanno paura. 

Infine, tutti gli intervistati pensano che il sito web o l'applicazione nella propria lingua rom 
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li aiuterebbe a preservare uno status sociale migliore e li aiuterebbe nella ricerca di un lavoro. 

La percentuale di intervistati che comprende meglio la lingua slovena rispetto alla lingua rom 

mostra che sono indirettamente costretti a usare la lingua locale su base giornaliera e quindi 

consapevoli dell'importanza che la lingua locale significa per la loro inclusione attiva, 

efficace e utile nella società con la gente del posto. È così, perché in maggioranza leggono e 

scrivono analfabeti. Sanno solo leggere e parlare la lingua locale, ed è così, perché l'hanno 

imparata a scuola o all'interno di una ONG. La maggior parte di loro non sa leggere nessuna 

lingua rom e sarebbe più facile per loro avere un materiale audio o video piuttosto che un 

testo. 

 

In Italia la ricerca è stata condotta dall'associazione ROMNI - APS sui Rom provenienti dall'ex 

Jugoslavia e dal gruppo Rom Sinti. Ci sono relazioni speciali tra la minoranza nazionale Rom 

e la popolazione locale, che hanno portato alla completa separazione. Anche qui viene 

problematizzato il tema dell'assimilazione forzata, invece di lavorare sull'integrazione e sul 

rispetto reciproco. Gli stessi Rom si chiedono quanto la popolazione locale sappia della loro 

cultura, vogliono conoscerli anche loro? La conclusione basata sulle risposte del questionario è 

che la conoscenza della lingua porta ad una più facile comunicazione con il resto della 

popolazione e automaticamente ad un più facile impiego e ad una positiva integrazione nella 

comunità locale. Il problema in Italia è anche con i Rom Sinti, che parlano molto bene l'italiano, 

Tuttavia, la maggior parte crede che conoscere la lingua del paese in cui vivi contribuisca 

all'accettazione. Devi conoscere la lingua del paese in cui vivi perché è così che rispetti quel 

paese e vuoi integrarti in esso. se conosci la lingua puoi sempre difenderti più facilmente da 

eventuali brutte situazioni, per poter condurre una bella vita con l'ambiente. Sei meno 

appariscente e puoi assimilare all'ambiente, il che significa meno discriminato. La conoscenza 

della lingua è migliore e più facile da navigare nella vita di tutti i giorni. Ecco perché crediamo 

che il modo migliore per aiutarli sia far loro conoscere le basi della lingua locale e lo terremo 

presente nella creazione del piano di lavoro per la piattaforma. 

 

L'Associazione delle Donne Rom (Romkinja) di Nis ritiene che questa ricerca sia un chiaro 

indicatore del fatto che la conoscenza della lingua del paese in cui si vive e l'istruzione sono 
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fondamentali per l'inclusione nella società. L'inclusione nella società attraverso l'istruzione e la 

successiva partecipazione al mercato del lavoro si tradurrebbero in una via d'uscita dal circolo 

vizioso della povertà. Il problema in Serbia sono molti insediamenti rom illegali e la mancanza 

di qualsiasi infrastruttura, che aggrava ulteriormente la già difficile situazione. L'istruzione è la 

chiave per l'integrazione della minoranza nazionale Rom è la conclusione di un'indagine 

condotta dall'Associazione Rom. Credono che la differenza tra questa ricerca e le precedenti sia 

che l'integrazione è chiaramente comunicata, non l'assimilazione. Attraverso l'integrazione, i 

Rom conserveranno la loro identità, 

In Serbia hanno avuto difficoltà linguistiche con i Rom originari del Kosovo perché parlano 

principalmente albanese. In Serbia, la situazione linguistica tra i Rom è piuttosto specifica a 

causa della loro origine; Il 20% degli intervistati parla albanese, mentre il 13,3% parla rom - 

rumeno in combinazione con serbo. 

Nella creazione del piano di lavoro, ci concentreremo sul portare le specificità della lingua 

locale ai rom, oltre a creare lezioni con il partner serbo che sarà parzialmente nella variante 

albanese della lingua rom per coprire il gruppo del Kosovo. 

L'Associazione Roma Friendship ''LUNA'' e la Scuola Sportiva PESG ritengono che questa 

ricerca sia diversa data la struttura delle domande e delle risposte ottenute attraverso il contatto 

diretto. Sono questi dati che saranno il nuovo punto di riferimento su cui l'associazione e la 

scuola baseranno il loro lavoro, in particolare sul rafforzamento delle competenze linguistiche 

e dell'alfabetizzazione digitale, e incoraggiando l'inclusione e l'interculturalità. Con l'aiuto della 

loro rete di volontari, hanno condotto uno studio nella contea di Osijek - Baranja in conformità 

con le misure epidemiologiche. Le difficoltà incontrate sul campo sono come spiegare al gruppo 

target perché il progetto è importante e quali sono i risultati del progetto per migliorare 

l'integrazione dei Rom a livello globale. 

In Serbia hanno avuto difficoltà linguistiche con i Rom originari del Kosovo perché parlano 

principalmente albanese. In Serbia, la situazione linguistica tra i Rom è piuttosto specifica a 

causa della loro origine; Il 20% degli intervistati parla albanese, mentre il 13,3% parla rom - 

rumeno in combinazione con serbo. 
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In conclusione, dai dati raccolti, è chiaramente visibile che i rom di tutti i paesi partner hanno 

bisogno di aiuto per comprendere le condizioni di base per l'accesso al mercato del lavoro. 

Questa conoscenza ovviamente deve essere adattata al livello locale (al livello di competenza 

di base). 

Hanno bisogno di aiuto in ciò che non potrebbero imparare altrove, come i termini di base del 

diritto sociale e i termini di base del diritto del lavoro. Si tratta di buone categorie che possono 

essere utilizzate nel piano di lezione per la creazione della piattaforma. 

Ciò che intendiamo con questo è che impareranno a conoscere argomenti come indennità di 

disoccupazione, congedo di maternità, assicurazione sanitaria, assistenza sociale, nonché 

come vengono stipulati i contratti di lavoro, come finiscono e quali condizioni relative alla 

busta paga e alle ferie annuali. 

Questi li aiuteranno nella questione della ricerca del lavoro e nella preparazione del CV, che 

può essere utilizzato anche come modulo proprio del piano di lezione, dove potranno 

apprendere diversi modi in cui possono presentare le proprie competenze e il proprio 

background al mercato del lavoro. 

Tutto sommato, anche il piano della lezione verrà creato tenendo conto dell'interattività e 

dell'accessibilità dell'utente. A tal proposito, sarà interattivo, ma richiederà conoscenze 

informatiche minime da parte degli utenti. 
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