
CORSO DI FORMAZIONE

Promuovere il diritto delle persone rom prive di documenti e apolidi
a uno status legale in Italia

realizzato nell’ambito del progetto “OUT OF LIMBO”
con il sostegno di Open Society Foundations

Molte persone rom, nate in Italia o che vi risiedono da decenni, non hanno alcun documento di 
identità né un regolare permesso di soggiorno. Si stima che circa 15.000 minori rom siano apolidi o 
a rischio di apolidia. 
Senza i documenti, ogni percorso di inclusione sociale è loro precluso: queste persone non possono 
lavorare regolarmente, affittare una casa o iscriversi all’Università. Restano “invisibili”, privati di 
diritti fondamentali, generazione dopo generazione.

Per contribuire  a  risolvere questo grave problema,  ASGI,  Associazione 21 luglio e  Fondazione 
Romanì, con il sostegno di Open Society Foundations, promuovono un corso finalizzato a formare 
15 operatori para-legali specializzati nel supportare le persone rom nell’ottenimento dei documenti 
(permesso di soggiorno, passaporto, carta d’identità ecc.) e nel promuovere il miglioramento delle 
relative prassi a livello locale e nazionale.

Contenuti e modalità di svolgimento del corso:

Nell’ambito del corso saranno affrontati i seguenti temi: - la normativa rilevante in materia di ottenimento dei documenti: riconoscimento dello status 
di apolide, rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari e di altri permessi di 
soggiorno in deroga alle norme generali  in materia di  ingresso e soggiorno dei cittadini 
stranieri in Italia, acquisto della cittadinanza italiana, ottenimento del passaporto del paese 
d’origine;- metodi per promuovere il diritto delle persone rom prive di documenti e apolidi a uno status 
legale:  supporto  individuale,  attività  di  advocacy,  iniziative  di  informazione  rivolte  alla 
comunità ecc.;- il ruolo degli operatori para-legali e le modalità per seguire i casi individuali.

Il corso prevede:- la partecipazione a due workshop residenziali di due giornate a Firenze (il primo si terrà il 
31 gennaio-1 febbraio, il secondo a giugno 2014);- l’impegno a seguire, con il supporto degli avvocati dell’ASGI e dell’Associazione 21 luglio, 
tre casi  di  persone rom prive di documenti,  affinché  possano regolarizzare il  loro status 
giuridico; 



- la  partecipazione  al  convegno  finale  e  a  una  giornata  conclusiva  di  valutazione  e 
progettazione (novembre 2014).

Tutte le attività saranno condotte con una metodologia fortemente interattiva.

Lungo il percorso formativo, i partecipanti potranno condividere problemi e soluzioni con i colleghi 
attraverso  una  piattaforma  online e  potranno  usufruire  della  consulenza  legale  degli  avvocati 
dell’ASGI e dell’Associazione 21 luglio, che li supporteranno nel seguire i tre casi scelti.  

I partecipanti interessati saranno inoltre invitati a presentare progetti per la realizzazione di micro-
interventi finalizzati a promuovere il diritto delle persone rom prive di documenti e apolidi a uno 
status legale. Il progetto selezionato come migliore riceverà un finanziamento di 5.000 euro. 
Nella giornata finale, si discuterà come proseguire le attività avviate, incluse le possibili fonti di 
finanziamento.

I costi di viaggio, vitto e alloggio saranno coperti dal progetto.

Requisiti:

I candidati dovranno:
- possedere una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta (il corso prevede lo 

studio di materiale didattico e la redazione di relazioni scritte);
- possedere almeno un diploma di scuola media;
- essere maggiorenni;
- lavorare o svolgere attività di volontariato nell’ambito di comunità rom ove siano presenti 

persone prive di documenti;
- impegnarsi a partecipare a tutte le attività previste. 

Saranno inoltre criteri preferenziali per la selezione:
- avere  esperienza  nel  supportare  persone  rom  ai  fini  dell’ottenimento  dei  documenti 

(passaporto, permesso di soggiorno ecc.);
- parlare  romanes  e/o  serbo-croato  (la  conoscenza  del  serbo-croato  può essere  utile  nelle 

comunicazioni con i Consolati degli Stati dell’ex Jugoslavia);
- essere di origini rom.

Procedura per la presentazione delle domande:
I candidati dovranno presentare quanto segue:

1. Modulo di iscrizione   compilato 
2. Curriculum Vitae (massimo 2 pagine);
3. Ogni documentazione atta a dimostrare l’esperienza di lavoro e/o volontariato con comunità 

rom  ove  siano  presenti  persone  prive  di  documenti  (lettera  di  presentazione 

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_0013_rom_modulo_outoflimbo_2.doc


dell’organizzazione  presso  cui  si  è  svolta  l’esperienza,  report  di  progetti  ai  quali  si  è 
partecipato ecc.).

 
Tutte  le  domande  di  iscrizione,  corredate  della  documentazione  di  supporto  completa,  devono 
essere presentate tassativamente entro il 15 dicembre 2013.  

Le domande di iscrizione complete devono essere inviate per e-mail, come allegato, all’indirizzo 
formazioneasgi@gmail.com con  oggetto:  “Corso  di  formazione  OUT  OF  LIMBO  –  Nome 
Cognome”.
Le domande di iscrizione incomplete o pervenute in ritardo non verranno prese in considerazione.

Tra tutte le domande pervenute, saranno selezionati, a insindacabile giudizio degli organizzatori, 15 
partecipanti. 
I risultati della selezione saranno comunicati entro il 20 dicembre 2013.
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