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Status della prima infanzia rom in

Status famigliare 
ed economia

è in pensione o 
non può lavorare

23.2%

43.5%
è disoccupato

ha un lavoro
33.3%

30% delle famiglie non 
ha accesso all'acqua 
corrente e potabile

Acqua

Routine del sonno

65% dei bambini non 
ha una routine del 
sonno

Sicurezza

40% delle famiglie riferisce che 
il luogo o il quartiere in cui vive 
non è sicuro per i propri figli

72%
alle biblioteche

al teatro
83%

Prossimità

Cura

100% delle madri sono le 
principali figure di cura dei 
bambini nella loro famiglia

50% delle madri non riceve 
abbastanza sostegno dagli 
altri membri della famiglia

#EUROMACHILDREN22

ROMPERE IL SILENZIO
IL DIRITTO DEI BAMBINI ROM DI 

CRESCERE E PROSPERARE

I bambini rom non hanno accesso a 
queste strutture vicino alle loro case

dei bambini subisce discriminazioni quando 
accede a strutture e servizi pubblici!

80%
DISCRIMINAZIONE

La ricerca REYN sulla prima infanzia è stata condotta con il sostegno finanziario della Open Society 
Foundation e in collaborazione con il Gruppo di studi sui rom (CEG) presso CREA - Università di 
Barcellona. Lo studio è stato condotto da Associazione 21 luglio, l'organizzazione ospitante di 

REYN Italia.

Scopri i nostri studi su altri paesi: Clicca qui!

Dati sulle aree chiave che impattano sullo 
sviluppo del bambino

AMBIENTE FAMILIARE E DI VITA

SALUTE E BENESSERE

SICUREZZA E PROTEZIONE

APPRENDIMENTO NELLA PRIMA INFANZIA

GENITORIALITÀ PARTECIPATIVA

La ricerca di REYN sulla prima infanzia in Italia ha coinvolto 20 famiglie rom 
con bambini tra zero e sei anni e 5 professionisti che lavorano con le famiglie 
in diversi servizi per lo sviluppo della prima infanzia. I questionari sono stati 

condotti con il supporto di ricercatori rom provenienti dall'Italia.

Il Romani Early Years Network (REYN) è un'iniziativa 
europea di ISSA che promuove l'accesso a uno sviluppo 
della prima infanzia di qualità per i bambini rom e 
traveller, la professionalità nei servizi per la prima 
infanzia e una migliore rappresentanza di rom e traveller 
nelle professioni della prima infanzia.

ISSA è un’organizzazione associativa per la prima 
infanzia che funge da comunità di apprendimento e 
da paladina di servizi di qualità, equi e integrati. La 
rete ISSA è un mix dinamico di organizzazioni di 
esperti, che vanno dalle ONG agli istituti di ricerca, 
dagli enti pubblici ai servizi per la prima infanzia, 
principalmente in Europa e in Asia centrale.

65% dei bambini non 
ha una stanza o un 
letto propri

Livello di istruzione 
delle famiglie

ha un'istruzione 
secondaria 
inferiore

51.7%

ha un'istruzione 
primaria

13.3%

31.6%
non è andato a 
scuola o se è 
andato non l'ha 
portata a termine

Assistenza 
sociale

Apprendimento 
nella prima 
infanzia

dei bambini rom non ha accesso 
a servizi di qualità60%

3.3%
ha un'istruzione 
secondaria 
superiore

30% dei bambini non ha 
un pediatra assegnato o 
di libera scelta

Pediatra

ha accesso 
ai servizi 
sociali

68.2%31.8%
non ha 
accesso ai 
servizi sociali

Focus sul Comune di Roma

Ambienti 
domestici

https://www.reyn.eu/resources/
http://www.issa.nl/
https://www.reyn.eu/

