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Progetto scolarizzazisne spettacolo viaggiante - liXtrn trci{ilrio l{llL{}lti

Buongiomo!

lr{i piace iniziare questo mio breve saluto riascoltando con voi un articoio della nostra Costituzione.

L'art.3 recita: "E'compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di orciine economico e sociale

che limitando di .fàno ta libertà e I'uguaglianza dei cittadini, imped.tscono iÌ pieno sviluppo della

persona umano". Tuttavia sappiamo che quanto e scritto nelia nostra Costiruzione non sempre trova

riscontro nella realtà. chiede il nostro impegno perche siarealtzzalo-

Così e per quelio che riguarda il dirino aiio studio dei minori - " indipendentemente da ogni

distinzione di sesso, di razza, di l.ingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e

sociali", come recita ancom I'art.3 della Costituzione.

Dal canto suo laFondazione Migrantes, che io qui rappresento, nel suo statuto aÌl'art.1, che precisa

la sua natur2, indica fra i compiti della Fondazione "stimolare nella societa civile la comprensione

e la valorizzazione della identità dei migranti in un clima di paciJico cctnvivenza, con I'attenzione

alla tuielo dei diritti della persorut e ,l.ello famigtia mig'onte e alla promozione della cittadinanza

re,sponsabile dei. migt'anti" -

euesra mattina siamo qui per riflertere su come rendere effettivo il diritto aìlo studio dei bambi;-ri

dello Spettacolo Viaggiante. Infarti le loro famiglie essendo costrette per motivi di Ìavoro a

camhiare ìuogo frequentemente, hanrro difficoltà a garantire la fiequenza scolastjca dei loro

bambrni. Da sempre i1 problema principale per queste famiglie è stato I'educazione e i'istruzione

dei frgli.

Soio nei 2005 grazie all'impegno di una famiglia dello spetta"ols ,,;iaggiante. la famigìia Ravelli-

alla prof.ssa Fabbri, al Museo storico della Giostra del comune di Bergantino, all'arnministrazione

provinciale di Rovigo- ad alcune scuole e alla Fondazione Migrantes. e nato il progetto Il libro dei

saperi,per sostenere la scolarizzazionedei bambini delìo Spettacolo Viag-qiante, e poi nei 2012per

i ragazzj di scuola media superiore un progetto di homeschooling, " studiando viaggiando " .

Di questi progetti ci sarà detro neì corso di questa mattinata dagli stessi protagonisti.

Come Fondazione Migrantes vogliamo continLrare ad impegnarci per garantire il diritto allo studio

dei bambini dello spettacolo Viaggiante. e insieme auspichiamo che questi progeni possano trovare

una accogltenza e un sostegno sempre piu ampi' Grazie


