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EDITORIALE
Raccontare storie quotidiane ed esperienze di vita, 
dare una voce ad una minoranza, quella della comu-
nità Rom, caratterizzata da una cultura, da un lin-
guaggio e da tradizioni affascinanti ma troppo spesso 
sconosciute, con l’obiettivo di favorire l’accoglienza e, 
più in generale, di promuovere quel processo di inte-
grazione ormai ineludibile. Prende il via con questa 
ambizione l’avventura di Roma Cultural Magazine, 
trimestrale d’informazione sulla cultura e sull’identi-
tà Rom, ideato, prodotto e diffuso da Rom. 

Convinto che l’integrazione sia alla base dello svilup-
po culturale e sociale del nostro Paese e consapevole 
di come, purtroppo, l’informazione sia spesso corre-
sponsabile di fenomeni di esclusione ed emarginazio-
ne, anche di fronte ad istituzioni molte volte sorde, 
ho accettato con soddisfazione l’invito rivoltomi da 
Associazione RomSinti@ politica e dalla Fondazione 
Romanì Italia, cogliendo una significativa opportuni-
tà professionale. L’augurio è che il lavoro di squadra 
che faremo nei mesi a venire possa rappresentare un 
tassello di quel grande mosaico che è l’integrazione.

In questo primo numero, grazie al contributo di perso-
naggi di spicco della cultura Rom e di giovani attivisti 
che della battaglia per l’integrazione e per l’intercul-
turalità intendono fare uno stile di vita, affrontere-
mo questioni essenziali come la conoscenza, l’uso e la 
diffusione della lingua Romanì, l’annoso problema dei 
campi nomadi, l’importanza della formazione per pro-
muovere un vero e proprio riscatto culturale e l’idea 
del “fare comunità” per stimolare un confronto.

Parleremo poi di razzismo e di democrazia intercul-
turale nel nostro Paese, con la nomina del ministro 
Cecile Kyenge - vittima di frequenti ed immotivati at-
tacchi di tipo razzista - che rappresenta una ventata 
di freschezza nel panorama politico e sociale italiano. 
Inevitabile, inoltre, il confronto con il resto d’Europa, 
affrontato in questo numero con un viaggio in Spagna 
per approfondire la tematica della scolarizzazione dei 
Rom.  

Filo conduttore di questo e dei prossimi numeri sarà 
il percorso intrapreso per raggiungere l’obiettivo di 
una Romanipè 2.0, che sia sinonimo di azioni concrete 
e che rappresenti il passaggio dal multiculturalismo 
all’interculturalità. 

Roma Cultural Magazine è un luogo virtuale di incon-

tro e di confronto e proprio per questo siamo aperti ad 
idee, opinioni, segnalazioni e suggerimenti. 

A noi in bocca al lupo, a voi buona lettura!

Lorenzo Dolce

EDITORIAL
Tell stories of everyday life, give a voice to a minority 
group, the Roma community, typified by a culture, a 
language and a captivating tradition, which are too 
often unknown, with the aim of promoting inclusion, 
and in general, support the unavoidable process of in-
tegration. Get in on the ground floor the ambitious ad-
venture of Roma Cultural Magazine, a three-monthly 
information magazine about Roma culture and iden-
tity, created, produced and broadcasted by Roma pe-
ople.

Persuaded that integration is the basis of the cultural 
and social development in our country, and aware of 
the fact that media information is often responsible of 
exclusion and emargination process, often facing the 
dumbness of the institutions, I have taken with enti-
re satisfaction the call submitted by the Association 
RomSinti@ poltica and Fondazione Romanì Italia, pi-
cking up a purposeful professional opportunity. The 
wish is to build a Work Team able, in the following 
months, to represent a recognized tile into the huge 
mosaic of integration process.

In this first publication, thanks to the contribution of 
leading figure into Roma culture and of young acti-
vists, who wants to assume the fighting fot integration 
and interculturality as a life style, we will approach 
essential issues as the knowledge, use and diffusion of 
Romanì language, the long-standing question of cam-
ps, the importance of education  to promote a real cul-
tural release, emphasizing the idea of “making com-
munity” in order to encourage confrontation.

We will speak about racism and intercultural demo-
cracy in our country. Cause for reflection is the elec-
tion of the Minister for Integration Cecile Kyenge, 
which both represent a fresh wind in the social-cul-
tural environment in Italy, and a a victim of unmo-
tivated racist attack. Furthermore, unoivoidable is 
the confrontation with other european countries, de-
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bated in this edition by a virtual travel 
in Spain, deepen the issues of the educa-
tion of Roma people.

The central idea of this publication, to be 
continued in the following numbers, is to 
build a process able to reach the aim of 
the so called Romanipè 2.0, an effecti-
ve expression summerizing the need  of 
concrete actions marking the transition 
from multiculturality to interculturali-
ty.

Roma Cultural Magazine is a virtual 
place of meeting and debate in order to 
be open to new ideas, opinions, highligh-
tings and suggestions.

Good luck to us, good reading to all of 
you!

Lorenzo Dolce
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La conoscenza e la
diffusione della lingua 
romanì

La lingua rappresenta il fattore principale di unità e di identità di un popolo, la  diffusione della conoscenza di 
una lingua non è solo una necessità comunicativa, ma uno strumento di riconoscimento politico e culturale.

Il romanés o romani chib, la lingua della popolazione romanì, per molto tempo si è ritenuto fosse un linguaggio 
artefatto, un gergo della malavita, un linguaggio fittizio ad uso furbesco,
Fu nella seconda metà del secolo XVIII che si cominciò a capire che i Rom parlavano una vera e propria lingua.
Nel 1782 il tedesco Johann Carl Christoph Rüdiger, professore all’università di Halle, pubblicò su una rivista scien-
tifica un articolo “Von der  Sprache und Herkunft der Zigeuner aus Indien” (Sulla lingua e l’origine degli zingari 
dall’India), nel quale dimostrò la parentela della lingua romanì con i linguaggi dell’India. Ma il vero “scopritore” 
delle origini indiane del popolo rom fu il tedesco Heinrich Moritz Gottlieb  Grellmann, che può essere considerato 
il padre della romologia. 
In un libro “Die Zigeuner. Ein Historischer Versuch über die Lebensart und Verfassung, Sitten und Schicksale 
dieses Volkes in Europa, nebst ihrem Ursprunge” (Gli zingari. Un tentativo storico sul modo e concezione di vita, 
costumi e sorte di questo popolo in Europa, come pure sulle sue origini), pubblicato a Lipsia nel 1783, egli dimostrò 
una volta per tutte l’origine indiana dei Rom unendo alle analisi linguistiche anche l’indagine storica e la descrizio-
ne dei loro costumi. 

Da allora i tedeschi si cimentarono nell’approfondimento grammaticale e lessicale del romanés e fu un funzionario 
pubblico a compilare nel 1835 la prima grammatica con la formulazione sistematica delle regole morfologiche e 
sintattiche in un interessante lavoro intitolato “Ueber die Sprache der Zigeuner: eine grammatische Schizze” (La 
lingua degli Zingari: uno schizzo grammaticale).
Di origine indiana sono infatti i termini che indicano le parti del corpo: nakh, “naso”, khan “orecchio”, jakh “occhio”, 
vast “mano”, muj “bocca”; i rapporti familiari: dat “padre”, daj  “madre”, phral  “fratello”, phen “sorella”; animali 
comuni: balo “maiale”, ciriklo “uccello”, guruv “bue”; bakri  “pecora”; i fenomeni naturali: kham “sole”, brišin “piog-
gia”, barval  “vento”, jiv  “neve”; i generi alimentari: pani  “acqua”, maro  “pane”, mol  “vino”, kiral  “formaggio”, mas  
“carne”; le azioni comuni: xa  “mangiare”, pi  “bere”, ga  “andare”, sov  “dormire”, merav  “morire”; i numerali: jek  
“uno”, duj  “due”, trin “tre”, štar  “quattro”, pang  “cinque”, šov  “sei” ecc.

Nel periodo greco-Bizantino l’unità linguistica caratterizzava la cultura e l’identita romanì, unità infranta dalla 
diaspora dei periodi successivi. 
Ricostruire l’unità linguistica della popolazione romanì e la diffusione della conoscenza della lingua romanì sono 
obiettivi essenziali che presuppongono l’elaborazione di una nuova romanipè.  
Oggi le politiche e le iniziative per la diffusione della conoscenza e la standardizzazione della lingua romanì sono 
quasi inesistenti e spesso ridotte a puro folklorismo.
Fin da bambino, quando possibile e quando richiesto, ho insegnato la lingua romanì a persone non-rom. Era un 
gesto normale diffondere la conoscenza della mia lingua madre.
Qualcuno mi dice di non insegnare la lingua romanì a persone non-rom perché è uno strumento di difesa, ma non 
capisco da cosa devo difendermi e perché devo nascondere il primo elemento identificativo della mia identità cultu-
rale.

La conoscenza e la diffusione della lingua romanì

Non riesco a comprendere perché devo delegittimare 
o folklorizzare la mia identità culturale.
Oggi se un professionista rom viene chiamato dall’au-
torità giudiziaria per la traduzione in Italiano della 
lingua romanì (come accade per tutte le altre lingue) 
è considerato un nemico dei rom, una spia.
Sono poche le persone rom che vogliono nascondere 
(per ignoranza o illegalità) la lingua romanì, mentre 
una grande maggioranza della popolazione romanì 
chiede la diffusione e valorizzazione della lingua ro-
manì.
Per molto tempo mi sono chiesto perché nella popola-
zione romanì molto frequentemente vince il compor-
tamento di una minoranza, per esempio: pochi rom 
rubano? Tutti i rom rubano; pochi rom non vogliono 
la diffusione della lingua romanì? Tutti i rom non 
vogliono la diffusione della lingua romanì; pochi rom 
vogliono vivere nei campi nomadi? Tutti i rom voglio-
no vivere nei campi nomadi, ecc.
La risposta a questa mia domanda si trova nei docu-
menti ufficiali delle istituzioni e troppo spesso nelle 
scelte politiche sbagliate.
 
La diaspora della lingua romanì dimostra quanta 
falsità c’è in coloro che strumentalmente chiedono lo 
status di minoranza  linguistica alla popolazione ro-
manì, perché la minoranza linguistica romanì, prima 
di essere riconosciuta da una legge, è riconosciuta 
dalla sua diffusione nella quotidianità delle persone.
Ancora oggi istituzioni e società civile ignorano ad 
arte la necessità di diffondere la conoscenza del ro-
manès e di collaborare alla formazione di una lin-
gua comune per la popolazione romanì, al di là dei 
dialetti delle diverse comunità romanès, non solo a 
scopo comunicativo, ma per una questione di  politi-
ca culturale.
La cittadinanza attiva romanì oggi è chiamata alla 
formazione di una lingua comune che è parte inte-
grante nell’elaborazione di una nuova romanipè.
Una lingua unica, nazionale ed ufficiale è lo stru-
mento di unità ed identità all’interno delle comunità 
romanès, e di riconoscimento politico/culturale all’e-
sterno.
Per queste motivazioni la rivista ROMA CULTU-
RAL MAGAZINE dedicherà un adeguato spazio alla 
conoscenza ed alla diffusione della lingua romanì.
 

Associazione RomSinti@ politica

Traduzione in lingua romanì

Associazione RomSinti@ politica
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Ha destato molto scalpore la notizia degli insulti 
razzisti che il vicepresidente del senato (Lega 

nord) ha rivolto al Ministro per l’Integrazione Cecile 
Kyenge, e le conseguenti reazioni politiche. 
Anche a Pescara, in occasione della visita della mi-
nistra Kyenge, si è verificato un grave episodio di di-
scriminazione, in cui sono stati usati per tappezzare 
la piazza antistante il Comune, cappi e scritte contro 
gli immigrati.
La nomina a Ministro della cittadina italiana di ori-
gine congolese Cecile Kyenge è una novità di grande 
importanza che dimostra che l’Italia è un Paese multi-
culturale che si avvia verso una democrazia intercul-
turale, come accade in tanti altri Paesi.

In Italia manca una legge giusta e sanzionatoria sul-
la discriminazione, la normativa esistente (Legge 
Mancino del 2003) è insufficiente ed è poco applicata 
dall’autorità giudiziaria.  

Ma il razzismo, non è limitato al singolo episodio. Il 
razzismo è insito soprattutto nelle persone più igno-
ranti, che non sanno nulla degli altri; ed in Italia il 
problema è più profondo e in gran parte sotterraneo. 
Sono anni che va avanti una campagna di istigazione 
all’odio razziale contro cittadini immigrati e rom; una 
campagna basata sulla diffusione di false informazio-
ni, pensate apposta per far indignare la gente, spesso 
semplicemente riciclando vecchie leggende metropo-
litane. 
Per esempio quella di stare attenti ai bambini nei su-

Razzismo: tra gravi
episodi e leggende 
metropolitane

permercati altrimenti ci sono “zingari” che li rubano 
e li portano via. Una leggenda su cui gran parte della 
popolazione italiana è disposta a giurare che sia vera, 
ma che fa a pugni con i fatti: secondo un rapporto del 
2008 della Commissione Europea, in nessun Paese 
europeo è risultato un solo rapimento di bambini con-
fermato a carico di rom. Il che chiude qualsiasi discus-
sione.
Un’altra leggenda metropolitana di “zingari” che ti 
aspettano all’uscita del supermercato per addormen-
tarti con una bomboletta spray da cui esce del sonni-
fero, per  rubarti tutto quello che hai. 
Un’altra, molto comica, è quella di una tabella di 
simboli che riporta ad un preciso significato nel lin-
guaggio dei rom: ad esempio, casa dove si può rubare, 
porta blindata, presenza del cane, ecc. Di solito si dice 
che la fonte è certa, perchè si tratta di documenti che 
provengono dalle Forze dell’Ordine.
Sorge spontanea la domanda di come i Rom  si procu-
rano tali informazioni:
Entrano nottetempo in casa per verificare? 
Ci rendiamo conto che è una stupidaggine?
Un minimo di riflessione fa capire che si tratta di una 
bufala.
Molti pensano poi, che i politici locali regalino soldi 
a palate a rom ed immigrati. Come anche i Tribunali 
sembrano essere conniventi con  un sistema che non 
punisce in maniera adeguata rom e immigrati, mentre 
continua a mettere in carcere tutti i cittadini italiani.
Ci sono moltissime persone disposte a giurare che tut-
to questo è vero. Troppo spesso sciocchezze di stampo 
razzista vengono scritte anche su alcuni giornali di 
risonanza nazionale.
E’ chiaro che c’è una volontà di mistificazione della 
realtà.
Solo avendo un contatto continuo con le varie comuni-
tà rom ed immigrate si può imparare con chi si ha a 
che fare. E quindi superare il razzismo.

Fondazione Romanì Italia

Fondazione Romanì Italia
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Livia Marinela Constantin, Bologna

Oggi è diventata una moda occuparsi della popola-
zione romanì per le istituzioni italiane ed europee 

e per tante organizzazioni Rom della società civile.
Per essere onesta questo modo di occuparsi dei rom 
da parte di associazioni e cooperative è diventato un 
business. Capisco che per vivere bisogna lavorare, ma 
non capisco che si possa lavorare sfruttando il disagio 
di alcune popolazioni. Inoltre mi chiedo: com’è possi-
bile che un gruppo di persone che non conoscono nulla 
della cultura romanì possano fare progetti per “aiuta-
re i Rom ad integrarsi” o per la  “la scolarizazzione dei 
bambini rom” o peggio ancora per l’assistenzialismo 
nei campi nomadi.
Queste persone si sono si sono mai cheste se il loro 
lavoro produce discriminazione contro i Rom? Tutte 
le risorse utilizzate per la gestione dei campi nomadi 
sono uno sperpero che non aiuta nessuno, nè la popo-
lazione romanì, nè le comunità locali.
Io credo che la discriminazione e l’assenza di integra-
zione culturale della popolazione romanì sia da adde-
bitare all’assistenzialismo di queste persone.
Non è affatto vero che noi Rom abbiamo bisogno di 
qualcuno che ci aiuti ad integrarci, ma abbiamo biso-
gno di essere riconosciuti come persone e come mino-
ranza linguistica.
I miei nonni mi racontano che l’odio e la discrimina-
zione verso la popolazione romanì nel passato non era 
così forte come oggi; al contrario le persone Rom erano 
parte integrante della comunità ed apprezzati per i 
loro lavori, cioè non avevano bisogno di qualcuno che 
si occupasse di loro.
Oggi le persone Rom vengono considerate persone 
pericolose, ma è una falsa percezione e bisognerebbe 
fare ricerche per dimostrare la verità. A mio avviso 
sarebbe necessario eliminare ogni tipo di progetto per 
i Rom che ha come obiettivo l’assistenzialismo ed il 
buonismo.
Io sono convinta che le persone Rom, nell’ottica della 

Articoli dei 
Fuochi Attivi

“normalità”, devono essere protagoniste del loro futu-
ro, e come tutti gli altri cittadini, vivere nel rispetto 
della normativa.

Marco Bevilacqua, Reggio Calabria

Concetti chiave come: conoscenza, riscatto, comu-
nicazione, responsabilità, integrazione, cam-

biamento, cultura, ecc. sono in qualsiasi cultura di 
grande importanza per un confronto. Nella società 
multiculturale, la conoscenza dell’altro, inteso come 
diverso da noi, deve essere alla base del dialogo e dello 
scambio culturale.

Le comunità Romanés per molti anni sono state vitti-
me di soprusi e discriminazioni, per cui necessitano di 
un forte riscatto per dirigersi verso un riconoscimento 
reale e concreto.
Un buon attivista rom deve interiorizzare la volontà 
di riscatto culturale e per raggiungere questo obietti-
vo deve mettere in gioco le proprie capacità e svilup-
parle a favore della collettività romanì.
Il riscatto inizia dalla scuola e dalla formazione, stru-
menti per migliorare le proprie capacità personali con 
nuove conoscenze e competenze.
Noi, futuri attivisti Rom, dobbiamo assumerci la re-
sponsabilità di rivendicare il riscatto per una convi-
venza civile con gli altri popoli. Dobbiamo acquisire la 
consapevolezza per non nascondere la nostra Identità.
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L’umanità nello
spazio educativo
Prof. Alain Goussot

Perchè parlare di Heinrich Pestalozzi, morto nel 
lontano 17 febbraio 1827 a Brugg in Svizzera? 

Per ricordare l’agire di un uomo che è stato vilipeso e 
deriso durante la sua vita e anche  dopo la sua morte. 
Vogliamo ricordare l’uomo e l’attualità della sua ope-
ra che c’interroga ancora a distanza di tanto tempo.
Ci preme qui mettere in evidenza la sua storia e la 
sua personalità, che riesce a spiegare la sua opera di 
educatore. Ancora oggi si sente dire da molti esperti 
dell’educazione e dai  pedagogisti, che tutti i tentati-
vi di Pestalozzi sono falliti, che era un uomo confuso, 
poco preparato sul piano ‘scientifico’, un uomo pieno 
di contraddizioni e inconcludente. 
Si parla spesso del fallimento delle sue esperienze 
a Neuhof o ad Yverdon. Eppure quell’uomo con l’e-
sempio così contradditorio della sua esistenza ci dice 
ancora alcune verità fondamentali oggi non solo sul 
significato dell’educazione, ma anche su quello della 
condizione umana. 
Pestalozzi era effettivamente un tipo strano. I testi-
moni lo descrivono come un pazzo, altri come un pro-
feta, altri ancora come un artista dell’educazione e un 
testimone dell’amore e della giustizia, nella relazione 
con i bambini poveri di cui si occupava. 
L’educazione, e quindi l’emancipazione dei bambini 
poveri e di quelli con difficoltà, è stato lo scopo di tutta 
la sua esistenza. 
Oggi molti dicono che questo misto di religiosità e 
laicità nel suo pensiero pedagogico era e resta incom-
prensibile. Molti dei suoi testi sono illegibili, altri 
complicati, eppure in tutti i suoi scritti traspare la 
passione per la vita, la giustizia e l’amore per l’uma-
nità. 
L’umanità per Pestalozzi è prima di tutto un senti-
mento da acquisire nel rapporto con sè stesso, per 
poterlo esprimere nel rapporto con l’altro. Pestalozzi 
era un ammiratore di alcuni valori della Rivoluzione 
Francese, ma anche un uomo che rispettava e ammi-
rava le tradizioni popolari, quelle degli artigiani e dei 
contadini. Era laico e allo stesso tempo  profondamen-

te religioso. 
Il moderno e l’antico, il secolare e il sacro, si mescola-
vano sia nel suo modo di essere che nel suo modo di 
pensare. Ma quello che colpisce nella sua personalità, 
quello che colpiva tutti, era il modo anticonformista di 
agire e di essere nella società. 
Girava spesso in modo trascurato: diceva che non ave-
va tempo per preoccuparsi del suo aspetto esteriore e 
del suo abbigliamento. Passò mesi e mesi in condizio-
ni speventose con i bambini di Stans, bambini orfani, 
sbandati, dopo il passaggio delle truppe napoleoniche; 
bambini semi nudi e analfabeti. Visse con loro, in mez-
zo a loro, condivise con loro il cibo ma anche i pidocchi; 
insomma fu un povero tra i poveri, e per lui questi 
erano i bambini soli e sfruttati. Anche nei momenti 
più difficili, nei momenti in cui è stato maltrattato 
dagli stessi di cui si occupava, non ha mai abbando-
nato lo sguardo e l’atteggiamento amorevole nei loro 
confronti. Pur essendo un uomo, un maestro, aveva 
la capacità di comportarsi in maniera molto materna. 
Secondo Pestalozzi lo spazio educativo doveva diven-
tare una specie di agapè cristiana delle origini: solo 
tramite il sentimento di un amore riflesso e non cieco, 
di un amore consapevole, coltivato attraverso la con-
divisione tipica della vita di comunità, era possibile 
creare le condizioni per la crescita e lo sviluppo di tut-
te le potenzialità del bambino.
Pestalozzi non nascondeva le sue debolezze, ma fini-
va sempre per conquistare la fiducia , la riconoscen-
za e anche l’amore dei suoi piccoli allievi. Ed è quello 
che spesso risultava incomprensibile per molti osser-
vatori: Pestalozzi stesso a più riprese affermò che la 
principale virtù dell’educatore era ‘l’intuizione’, cioè il 
sapere pratico accumulato nel tempo nell’esperienza 
di relazioni e nella vita. Nel concetto dell’intuizione 
vi è la capacità di sentire il clima di una situazione, 
la dinamica della relazione e quello che sentono quelli 
che la vivono. 
Pestalozzi verrà spesso descritto come poco affidabile 
e anche talvolta delirante, non solo per le sue idee uto-
piche di emancipazione umana tramite l’educazione, 

ma anche per molti dei suoi strani comportamenti: oggi sarebbe stato probabilmente indicato come caso psichiatrico 
e forse vittima di un TSO. 
Pestalozzi non è mai stato altezzoso, sprezzante verso il prossimo, inclusi i suoi nemici.
E’ stato un uomo passionale e travagliato da mille dubbi. Si arrabbia, ascolta con calma i bambini, con loro dimostra 
una pazienza infinita. Vive mille conflitti dentro di sè ma tutto il suo agire è orientato a costruire le condizioni del 
fare da sè e della libertà per ognuno dei suoi piccoli alunni. Procede per prove e verifiche, per tentativi, non ha un 
metodo fisso e codificato una volta per tutte, parte dall’esperienza di vita che ha sperimentato. Pestalozzi lotta ogni 
giorno contro la miseria morale dei suoi allievi, tenta di interessarli, di motivarli, di risvegliare quell’intelligenza 
vitale di cui ognuno è portatore. Talvolta si sente sconfitto e sembra pronto a cedere e ad abbandonare, preso dallo 
sconforto vorrebbe fuggire, ma non lo fa mai. 
La sua pazzia è quella di amare alla follia l’umanità e in particolare quella povera e miserabile dei suoi piccoli 
alunni. Pestalozzi nota come il fatto di legarsi troppo alle cose materiali di questo mondo rende schiavo. Lui invece 
vuole essere libero ed aiutare a far sviluppare il sentimento di libertà in quei piccoli volti ricoperti di sporcizia: follia 
estrema, utopia vera e concreta. 
Un giorno un interlocutore gli chiede come giudica i ‘pazzi’ del manicomio e risponde con grande lucidità (e anche 
umanità): “Molti pazzi son tali, solo perché é stato rigettato il loro amore e la loro fedeltà ferita e schernita”. Passio-
ne, travaglio, autenticità, umanità, fede, speranza e amore sono le sue caratteristiche più evidenti. 
La sua pedagogia si può guardare d’altra parte come un’antipedagogia, se s’intende con questo l’assenza di un me-
todo definito e cristalizzato in un dogma tecnico. 
Pestalozzi cercava continuamente di risvegliare la natura umana di ogni piccolo essere, trattandolo con dignità e 
invitandolo ad essere autonomo; per lui ogni essere umano  è composto dal cuore, dallo spirito e dall’arte. Il cuore 
era per lui la capacità di amare, di farlo in modo retto; lo spirito era la manifestazione dell’intelletto e della ragione 
mentre l’arte era quel saper fare necessario per poter percorrere ogni via concreta. Per Pestalozzi lo scopo dell’e-
ducazione era proprio quello di rendere armonico lo sviluppo di queste facoltà dell’uomo e di promuovere in questo 
modo la sua capacità di scegliere e di essere se stesso fino in fondo. Dava enorme importanza sia al saper fare che 
all’apprendimento del linguaggio poiché quest’ultimo rappresentava per lui la possibilità di organizzare i pensieri e 
di far parlare lo spirito rendendo così dignitoso e veramente libero l’essere umano. Per questa ragione ha dedicato 
tanto tempo ai metodi di apprendimento della lettura e della scrittura, legando sempre quest’apprendimento alla 
vita pratica del bambino (in questo anticipa sia Decroly, Don Milani, Freinet, Freire).
Pestalozzi, anticipando Maria Montessori, era profondamente convinto dell’importanza fondamentale dell’educa-
zione dei ‘bimbi piccoli’ per ‘migliorare l’umanità’.
Pestalozzi dedicherà tutta la sua esistenza, la sua anima e la sua passione umana allo sviluppo dei bambini, alla 
loro educazione e alla promozione della loro dignità. 

L’umanità nello spazio educativo
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Il vero culto era per lui quello del cuore e della giusti-
zia per umanizzare il più possibile tramite l’educazio-
ne l’essere umano, in particolare l’escluso, il povero, 
lo sfruttato disumanizzato. Insomma rendere digni-
tà all’uomo colpito dalle condizioni d’ingiustizia della 
sua vita.

Per Pesstalozzi l’educatore doveva essere insieme 
concreto e sognatore, realista e utopista , pratico e 
metafisico. Era profondamente convinto che l’uomo 
impara a conoscere se stesso, e quindi anche l’altro, 
soltanto quando con lo sguardo riesce ad abbracciare 
la totalità della vita cogliendone gli aspetti essenziali 
che si trova nell’umanità di ognuno. La vera educazio-
ne comincia quando l’uomo sente per la prima volta 
il suo nesso vivente con la natura universale e il suo 
legame fraterno con gli altri uomini. 
Queste affermazioni, il suo anti-conformismo, la sua 
bontà spontanea e la sua inesauribile apertura al sof-
ferente sono dimostrati da diversi episodi; ne citiamo 
qui due tra i tanti riportando le testimonianze dell’e-
poca:
“Un giorno...era entrato nella città di Basilea, le scar-
pe attaccate con della paglia; in molti vollero sapere la 
ragione di un così strano abbigliamento, così si seppe 
che aveva regalato, alle porte della città, gli anelli di 
argento delle sue scarpe ad un mendicante”
“Un’altra volta si era recato a Berna per fare visita a 
Daniel Fallenberg, all’epoca in cui questo suo amico 
era diventato membro del piccolo-consiglio. Alle porte 
della città, Pestalozzi che era vestito molto povera-
mente, fu arrestato dalle guardie. Si qualificò , ma il 
suo nome era sconosciuto all’ufficiale , questo lo fece 
accompagnare alla casa degli indigenti , lì Pestalozzi, 
in compagnia di altri mendicanti e vagabondi, rice-
vete la zuppa e un letto per la notte. Il giorno dopo 
, domandò se qualcune delle guardie poteva portare 
un biglietto al consigliere Fallenberg. Il sorvegliante 
fu sorpreso di questa richiesta da parte di un mendi-
cante , ma fece portare il biglietto. Subito dopo arrivò 
Fallenberg in persona , diede un abbraccio caloroso a 
colui che tutti credevano essere un mendicante. Pe-
stalozzi salutò i mendicanti , affermò di essere stato 
felicemente sorpreso di vedere come venivano trattati 
con dignità e umanità; seguì Fallenberg che lo invitò 
a pranzo a casa sua”.

Pestalozzi era continuamente perseguitato dai sarca-
smi della gente che talvolta lo insultava per strada; 
solo i bambini sembravano incuriositi e anche rispet-
tosi di questo strano personaggio, come testimonia lo 
stesso Pestalozzi: “Erano in tanti a guardarmi come 
un uomo perso senza rimedio , destinato a finire i suoi 
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giorni all’ospedale o in manicomio”.

Qualche giorno prima di  morire Pestlozzi disse ai su-
poi amici:
“Sono ormai sul mio letto di morte, e alla fine della 
mia carriera umana. Avrei voluto vivere ancora qual-
che mese, per tentare di finire l’opera della mia vita, 
[...], ma sono ormai rassegnato e muoio volentieri[...]. 
Quello che desideravo non si realizzerà. Devo lasciare 
questa mia opera senza poter portarla a compimen-
to. Lascio ai miei amici la cura di decidere l’uso che 
ne vorranno fare, all’unica condizione che sarà usata 
per l’avanzamento e il successo dello scopo che è stato 
quello di tutti i miei sforzi[...] Possano le mie ceneri 
fare tacere le passioni sconfinate dei miei nemici, e il 
mio ultimo appello spingerli a fare ciò che è giusto con 
la tranquillità, la dignità e la decenza che dovrebbe 
essere quella degli uomini di bene. Possa la pace nel-
la quale sto entrando, portare anche i miei avversari 
verso la pace! In ogni caso li perdono , benedico i miei 
amici e spero che si ricorderanno di me con amore, e 
che anche dopo la mia morte possano portare avanti 
gli scopi umanitari per i quali ho dedicato tutta la mia 
vita”.

Sulla sua tomba a Brugg si legge:
Heinrich Pestalozzi Nato a Zurigo il 12 gennaio 1746 
Deceduto a Brugg il 17 febbraio 1827
Salvatore dei poveri a Neuhof
Maestro del Popolo in Leonardo e Geltrude
A Stanz , padre degli orfani
A Berthou, a Munchen-Buchsie,
Fondatore della Nuova scuola del Popolo
A Yverdon , precettore dell’Umanità
Uomo-cristiano e cittadino
Tutto per gli altri, per se stesso nulla, benedetto sia 
il suo nome

Prof. Alain Goussot
   

Anche a fronte di una strategia 
nazionale per l’inclusione della 

popolazione romanì approvata dal 
Governo Italiano, la presenza di 
numerose associazioni rom e sinte, 
le attività ben comunicate da atti-
visti ed esperti rom e non-rom, la 
condizione della popolazione roma-
nì in Italia continua a peggiorare.
Non poteva essere diversamente se 
si continua a mettere in atto scelte 
politiche, progetti ed iniziative in-
seriti in un contesto privo di senso. 
Le numerose contraddizioni con-
ducono, in malafede, ad attribuire 
responsabilità alle comunità ro-
manès. Nessuno indaga ed analiz-
za la qualità e coerenza della scelta 
politica, del progetto, dell’iniziati-
va. Nessuno valuta con chiarezza 
ed onestà intellettuale i risultati 
dei progetti.
Ognuno pensa a curarsi il proprio 
orticello, tutti sono contro tutto e 
rivendicano fantasiose e folklori-
stiche competenze, impegno e rap-
presentatività di decine e decine 
di persone rom/associazioni locali, 
non si vede un chiaro e coerente 
progetto politico.
Gran parte delle organizzazioni 
rom, anche nazionali, esistono solo 
per autoreferenzialità ed protago-
nismo di qualche singolo, che tal-
volta le istituzioni utilizzano stru-
mentalmente, per giustificare una 
partecipazione dei rom.
Siamo ad una romanipè 0.0 (zero 
punto zero)?

Il modello di partecipazione attiva 
dei rom avviato finora è solo uno 
slogan, una farsa folkloristica che 
non ha prodotto i benefici sperati.

Romanipè 2.0

E’ necessaria una riflessione critica 
ed autocritica, costruire un chiaro 
progetto politico corrispondente 
alla realtà ed ai bisogni della po-
polazione romanì ed adottare una 
strategia per realizzarlo.

Il modello di partecipazione attiva 
dei rom, la mediazione cultura-
le e l’attivismo romanò promossi 
nell’ultimo decennio, hanno evi-
denziato limiti e carenze.

Le comunità romanès, le associa-
zioni, l’attivismo romanò e della 
società civile non hanno investito 
energie, tempi ed azioni per appro-
fondire le tematiche di partecipa-
zione attiva, dei diritti, dei processi 
democratici, per far conoscere un 
disegno di costruzione di cittadi-
nanza attiva romanì.

L’assenza o il riconoscimento di 
una leadership romanì, credibile e 
qualificata, in grado di promuove-
re partecipazione attiva “come un 
fine” per cambiamenti collettivi, ha 
impedito alla comunità politica di 
conoscere la reale condizione ed i 
bisogni culturali delle comunità ro-
manès.   
La politica, le istituzioni e la socie-
tà civile hanno utilizzato “i limiti e 
le carenze” del sistema  per delegit-
timare i diritti e la cultura romanì, 
ed hanno generato l’irrilevanza del 
tema rom nelle agende delle orga-
nizzazioni politiche italiane.

Sono evidenti i limiti e le carenze 
di un “sistema” alimentato da di-
sinformazione, personalismi ed au-
toreferenzialità.
Abbandonare questo “sistema” 

vuol dire permettere alle comuni-
tà romanès di riappropriarsi della 
propria storia e cultura e determi-
nare il proprio futuro. 
Per un radicale cambiamento di 
un sistema disastroso per la popo-
lazione romanì è necessario acqui-
sire una maggiore consapevolezza 
culturale per un riesame critico 
che eviti il rischio di falsi modelli 
dell’essere rom ed elaborare una 
nuova romanipè per intraprendere 
iniziative che non si limitino all’e-
laborazione di teorie astratte, ma 
si dimostrino capaci di costruire 
progetti concreti, utili ed innova-
tori.

Una romanipè 2.0 (due punto zero) 
per “una riforma morale, intellet-
tuale, culturale e politica” della 
causa romanì, per passare dal mul-
ticulturalismo all’interculturalità.

Durante il 2° Congresso delle co-
munità romanés e delle associa-
zioni, promosso dalla Fondazione 
Romanì Italia il 7 e 8 Settembre 
2013 a Silvi Marina (TE), “Analiz-
zare il passato per costruire il fu-
turo”, sarà importante confrontarsi 
sulla costruzione di una Romanipè 
2.0 (due punto zero) per definire le 
azioni di sistema finalizzate alla 
programmazione di progetti politi-
ci e le strategie di azione. 
  

Dr. Nazzareno Gaurnieri

Dr. Nazzareno Guarnieri
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Le parole non sono contenitori 
neutri, sebbene ogni lingua si 

presenti come un sistema codifica-
to di suoni, che vengono utilizzati 
per convenzione a significare un 
determinato concetto. Piuttosto, 
nell’epoca della globalizzazione e 
dello scambio (più o meno consape-
vole) della/delle Culture quello che 
interessa di più mettere in eviden-
za, a mio parere, non sono tanto le 
differenze linguistiche con cui si 
esprime uno stesso concetto, ma da 
dove, da quale mentalità, da quale 
contesto sociale nascono determi-
nate idee da esprimere.
Il direzionamento del pensiero 
parlato percorre delle strade inte-
ressanti, che bene potrebbero spie-
gare fenomeni (anche aberranti) 
che coinvolgono il linguaggio e il 
suo utilizzo, ma soprattutto la nor-
malizzazione di alcune parole/con-
cetti, che in una possibile società 
avanzata ed evoluta, non dovreb-
bero arrivare ad avere il diritto di 
esistenza. 
Il principio semiotico secondo cui in 
un unico grande indistinto magma 
conoscitivo esistano delle istanze 
in lotta per la sopravvivenza; che 
in alcuni momenti ne prevalgano 
alcune, in altri momenti altre; e 
che questo flusso dinamico dipenda 
dalle relazioni di potere che di vol-
ta in volta si affermano, determina 
un affascinante piano di analisi, 
come anche l’invenzione di possibili 
strategie di azione. 
Le parole infatti sono atti/azioni co-
municative.
Cosicché, se decidiamo di circoscri-
vere l’oggetto della nostra analisi 

Parole e Cultura

alla situazione che si sta definen-
do in questi ultimi giorni in Ita-
lia, a partire da due accadimenti 
principali, ovvero la pubblicazione 
del volume Parlare Civile (Bruno 
Mondadori, aprile 2013, a cura di 
Redattore Sociale e Associazione 
Parsec) con presentazione ufficia-
le alla Camera dei Deputati  alla 
presenza della sua Presidente On. 
Laura Boldrini e le affermazioni 
del Vicepresidente del Senato della 
Repubblica Italiana Sen. Roberto 
Calderoli, il contesto di riferimento 
appare coerente: si tratta di azioni 
comunicative di ambito istituziona-
le. Ciò che appare altrettanto chia-
ro è una grande e diffusa confusio-
ne, in cui le relazioni di potere e di 
pensiero si stanno ridefinendo.
La pubblicazione di Parlare Civile 
ha sicuramente avuto molta meno 
rilevanza del polverone alzato e 
dalle reazioni a catena suscitate 
dalle affermazioni di Calderoli (in 
ambito più o meno istituzionale): 
un semplice libro contro eventi 
che alimentano il gossip estivo, e 
rimangono in superficie. E la su-
perficie agisce spesso come una 
vera e propria tabula rasa in cui ciò 
che suscita l’interesse morboso del 
pubblico è l’intensità crescente del 
battibecco a sfondo razzista, in cui 
la denigrazione dell’altro appare 
come l’unica strada percorribile; e 
non i meccanismi culturali, social-
mente e storicamente stratificati, 
che vi soggiacciono.
Varrebbe invece la pena di portarli 
alla luce, tentando di comprendere 
strutturalmente la maniera di uti-
lizzare i linguaggi (non solo quello 

fatto di parole) nella nostra società, 
per riconoscerne gli eventuali bug 
di sistema  e procedere alla loro 
correzione (che nel linguaggio in-
formatico coincide con la loro elimi-
nazione funzionale). Un’iniziativa 
come quella di Parlare Civile ha il 
merito di aver individuato alcuni di 
questi bug sociali, particolarmente 
evidenti perchè utilizzano come si-
gnificante comunicativo la parola, 
individuando al contempo una pre-
cisa emergenza socio-culturale e 
linguistica, che rivela le sue rami-
ficazioni più sconvolgenti proprio a 
livello istituzionale. Tuttavia, non 
trattandosi di un sistema informa-
tico, l’individuazione del bug non 
è sufficiente alla sua risoluzione, 
e quindi oltre alla pubblicazione e 
alle presentazioni, Parlare Civile 
avrebbe avuto  il  bisogno di essere 
pensato come un’azione di sistema 
a lunga gittata, capace di sceglie-
re strade comunicative alternative 
alla massificazione mediatica, ma 
in grado di avere lo stesso grado 
di capillarità: una vera e propria 
strategia di azione, vista l’entità 
dell’emergenza. Se le parole sono 
azioni, allora vanno messe nella 
condizione di agire in maniera mol-
to diretta. Si tratta probabilmente 
di un’Utopia, ma decidere di delo-
calizzare il linguaggio, di fondare 
magari delle basi comunicative dif-
ferenti e non antagoniste rispetto 
al linguaggio dominante, potrebbe 
avere l’effetto di togliergli potere e 
legittimità.

Dott.ssa Rossella Iorio

Dott.ssa Rossella Iorio Una panoramica di FOCUS-Casa dei Diritti Sociali

Rom rumeni e gitanos 
spagnoli a Madrid

Oggi, per crescere e migliorare nel proprio lavoro, 
è fondamentale confrontarsi con l’Europa. Con-

frontarsi sui metodi e le buone pratiche impiegate nel-
la scolarizzazione dei minori rom. 
Con questa convinzione inizia il nostro viaggio. Prima 
tappa: la Spagna. 
Un po’ di ricerche, la lettura di documenti e testi 
sull’argomento ci fanno pensare che avremo molto da 
imparare e che le politiche nei confronti dei rom fun-
zionano in maniera molto diversa rispetto all’Italia. 
Non ci sono campi attrezzati, non c’è un piano per “l’e-
mergenza nomadi”, si parla di abbandono scolastico, è 
vero, ma anche di grandi progetti e di rom nelle uni-
versità. Siamo entusiasti e vogliamo saperne di più: 
si parte.
Primo appuntamento con una piccola ONG che si oc-
cupa dei minori rom nel campo El Gallinero, dove vi-
vono circa 500 rom rumeni in chabolas1 a 13 km da 
Madrid e vicino alla Cañada Real, vecchio passaggio 
per il bestiame, oggi quartiere di costruzioni abusive 

e zona di spaccio.
I ragazzi della ONG ci accolgono nella loro sede, all’in-
terno della Facoltà di Medicina dell’Università di Ma-
drid, e ci parlano di una situazione disastrosa: 200 
minori  tra spazzatura, mancanza di servizi igienici, 
luce ed acqua, livelli di scolarizzazione minimi, scuole 
non sempre collaborative, assenza delle istituzioni e 
continue minacce di sgomberi. Siamo sorpresi. 
A Madrid, ci spiegano, esistono due grandi campi, 
paragonabili ai nostri campi attrezzati, costruiti per 
tutti gli stranieri che possono restarvi all’interno per 
6 mesi. In questi abitano pochissimi rom. La maggior 
parte vive in piccoli accampamenti abusivi (circa 100 
in tutta la città), qualcuno in casa, e almeno 500 al 
Gallinero.
Questo poblado2 è nato circa 10 anni fa intorno ad un 
vecchio pollaio (da qui il nome) nella zona della Caña-
da Real, ed è abitato da rom rumeni che provengono 
dalla stesa cittadina della Romania, Tanderei.
E’ diviso in tre zone dove vivono 80 famiglie in case 
fatte di plastica, cartone, materiali di scarto e lamie-
re, senza servizi igienici e senza luce (se non quella ot-
tenuta sporadicamente da allacci improvvisati). Uni-
co punto  d’acqua una fontanella ad almeno 300 metri 
dalle ultime case, per la quale arriva ogni tanto una 
bolletta che le famiglie si dividono nel pagamento.
Di fronte al campo un piccolo container giallo, donato 
dalla Croce Rossa Spagnola, per il “dopo scuola” e le 
attività con i minori. 
Intorno il nulla o meglio:  la superstrada, una discari-
ca ed un ponte che li separa dal quartiere degradato 
della Cañada Real, ormai terreno di spaccio. In questo 
quartiere vivono da tempo, numerosi rom spagnoli, 
los gitanos, i quali non hanno nessun tipo di relazione 
con i rom del Gallinero se non commerciale (vendono 
ai rom del Gallinero svariati oggetti e alimenti).
Nel campo lavorano diverse realtà (i ragazzi della 
ONG, la Croce Rossa Spagnola, la parrocchia di San 
Borromeo di Entrevias, quella della Cañada, ed altre 
associazioni più o meno grandi) tra le quali però non 
esiste alcuna rete. 
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Ci raccontano di rarissimi tavoli per coordinarsi, falli-
mentari soprattutto per la totale mancanza delle isti-
tuzioni, in particolare del Municipio, nell’occuparsi di 
questa situazione.
La ONG lavora spesso con padre Javier e gli attivisti 
della parrocchia di San Borromeo con i quali organiz-
za pre e dopo scuola, uscite con i ragazzini,  attività 
nel e fuori dal campo. 
Ci propongono di andare con loro al Gallinero dove,  
tra una parola in rumeno, una in romanès e una in 
spagnolo,  conosciamo numerosi abitanti del poblado 
ed alcuni gitani della Cañada Real che hanno un pic-
colo mercato davanti al campo.
La scena è conosciuta: bambini che giocano, provoca-
no, odore di ciorba e sarmale dalle lamiere, donne che 
ti raccontano la propria storia, panni al sole, caprette, 
una fontanella in mezzo ai campi-latrina e tanto, tan-
tissimo sole. La situazione igienica è assai precaria, 
soprattutto a causa dei molti rifiuti. 
I ragazzini sono entusiasti, devono partire per le va-
canze, una settimana organizzata dalla ONG con la 
parrocchia di San Borromeo. 
Arriva padre Javier e tutti gli corrono incontro, adul-
ti e bambini.  Lo conosciamo e decidiamo di fare una 
chiacchierata con lui. Ci invita per il giorno successivo 
alla sua parrocchia nella periferia di Madrid.   
Quando arriviamo a colpirci sono le scritte sui muri 
della parrocchia contro i CIE (Centri di identificazio-
ne ed espulsione) e la fantastica accoglienza di Javier: 
tavola imbandita per la colazione e moltissime perso-
ne pronte a confrontarsi.
Per la nostra chiacchierata ha invitato un giornalista 
che collabora con loro, un architetto docente all’Uni-
versità di Madrid che ha presentato un piano per la ri-
costruzione del Gallinero, un rom rumeno che ha abi-
tato nel poblado e ora vive in casa, e diversi volontari.
Di fronte ad un buon caffè Javier prende subito la pa-
rola e in modo chiaro ci fa il quadro della situazione 
a Madrid:
due campi attrezzati di transito per stranieri dove vi-
vono pochi rom;
il Gallinero, il più grande campo rom di tutta la Spa-
gna, conta 500 rom rumeni e 200 minori, e solo vicino 
Barcellona ne esiste uno simile;
circa 100 micro accampamenti in giro per Madrid;
alcuni rom, non quantificabili, in casa. 
Per quanto riguarda i numeri dei rom, non gitani, a 
Madrid non sa essere preciso poiché, ci spiega,  si fa 
molta confusione tra rumeni, rom, e gitani.
A proposito di questo è il giornalista ad intervenire 
spiegandoci come, a differenza dell’Italia, nei media 
spagnoli non si parla di rom se non quando succede 
qualcosa di grave. I rom non sono argomento di di-

scussione politica e mediatica, si tende a “non vederli” 
per non affrontare la questione; “ci sono molti pregiu-
dizi negativi su di loro” e proprio per questo si tende a 
tenerli “fuori”, e non solo urbanisticamente parlando. 
E’, poi, l’architetto a farci un breve excursus sulla sto-
ria del Gallinero e del quartiere della Cañada Real, 
raccontandoci di come il Gallinero sia stato formato 
da quelle famiglie rom allontanate dal quartiere.
Per quanto riguarda la scolarizzazione riprende la 
parola padre Javier e ci illustra perfettamente la si-
tuazione.
Circa 10 anni fa, con un progetto finanziato dal Co-
mune di Madrid3, la scolarizzazione fu affidata alla 
Croce Rossa Spagnola, la quale portò un container 
nel campo come scuola. Questa situazione durò qual-
che anno poi i minori vennero inseriti nelle scuole del 
quartiere, nelle quali sono tutt’ora accompagnati con 
un servizio di pullman del Comune insieme ai bambi-
ni del quartiere.
Il livello di scolarizzazione, ci racconta, è molto bas-
so, anche se quasi tutti i minori sono iscritti e hanno 
una frequenza abbastanza regolare. Il problema mag-
giore rimane il passaggio dalla scuola primaria alla 
secondaria (in Spagna avviene tra i 12 e i 13 anni), 
soprattutto per le femmine che in questa comunità si 
sposano molto presto.
Le scuole, molte delle quali sono istituti paritari, non 
sono sempre accoglienti e questo non facilita l’inseri-
mento dei minori del campo. In alcuni di questi isti-
tuti, ci racconta, un problema enorme è rappresentato 
dalla divisa che tutti i bambini devono avere, compre-
se le scarpe, altrimenti non possono entrare.
Per quanto riguarda la partecipazione delle famiglie 
alla vita scolastica è categorico: “non partecipano!”.  
La chiacchierata è lunga, si parla di politiche sui rom 
in Italia e Spagna, del progetto che hanno presentato 
al Comune per la riqualificazione del Gallinero, delle 
loro attività di dopo scuola nel campo e nel quartiere. 
Ci salutiamo con la voglia di rincontrarci.
Il nostro successivo ed ultimo appuntamento è con il 
Segretariato Gitano, una fondazione che lavora per 
“sviluppare ogni tipo di azione che contribuisca ad ac-
quistare la piena cittadinanza dei gitani, a migliorare 
le loro condizioni di vita, a promuovere l’uguaglianza 
di trattamento e ad evitare ogni forma di discrimina-
zione cosi come a promuovere il riconoscimento dell’i-
dentità culturale”.
La fondazione si è sempre occupata di rom spagno-
li, i gitani, ma negli ultimi anni, con l’arrivo di rom 
dall’Europa dell’Est, ha esteso il suo lavoro a queste 
comunità.
Arriviamo nella sede del Segretariato nella zona Sud-
Est di Madrid e, dopo una panoramica sulle attività 

della Fondazione e sui loro progetti con i gitani, è un’operatrice che lavora nella Cañada Real a parlarci del Galli-
nero e dei rom rumeni. 
Conferma la situazione illustrata nei precedenti incontri rispetto alla situazione complessa del Galinero, alla sco-
larizzazione dei minori del campo e alla poca visibilità dei rom provenienti dall’Europa dell’Est. Non si sa, infatti, 
quanti sono ma si calcola tra il 2% e il 4% rispetto ai circa 200.000 rumeni presenti nel territorio di Madrid. 
Per quanto riguarda le comunità gitane, nella scolarizzazione il problema più grande resta l’abbandono scolastico 
prima di aver terminato la scuola secondaria (in Spagna divisa in due cicli, il primo termina a 16 anni), abbandono 
intorno all’80%.
Anche questa volta la conversazione è molto lunga e tocca diversi argomenti, compreso quello dell’associazionismo 
rom. Ci confrontiamo, così, sui rispettivi strumenti utilizzati per l’inclusione delle comunità rom al fine di favorirne 
appieno la partecipazione e scopriamo di essere in grande sintonia. 
A questo punto il quadro della situazione è totalmente cambiato rispetto al momento della partenza per Madrid. 
Abbiamo scoperto situazioni estremamente problematiche come il Gallinero ma anche realtà associative e di volon-
tariato molto interessanti, la sensazione è quella di voler approfondire maggiormente le cose attraverso la creazione 
di una rete con queste realtà e capire dove e come si può migliorare, insieme.
Prossima tappa…

Carla Cappanera
FOCUS-Casa dei Diritti Sociali

Rom romeni e gitanos spagnoli a Madrid Rom romeni e gitanos spagnoli a Madrid
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Cos’è una comunità?

Il termine comunità ha nel linguaggio molteplici ac-
cezioni, tanto che nel parlare di comunità ci si può 

riferire a realtà e significati tra loro piuttosto diffe-
renti.
Si può intendere in molti modi:
spaziale, aspaziale, astratta.
In senso spaziale: si può intendere infatti la comunità 
in senso territoriale riferendosi ad un aggregato  di 
persone che vive in uno stesso territorio, in uno stes-
so quartiere, o nello stesso paese, nel caso di piccoli 
comuni. 
In senso aspaziale: la comunità può essere ancora in-
tesa come luogo aspaziale, virtuale dove ciò che acco-
muna sono gli interessi, gli scopi, l’appartenenza ad 
una stessa categoria o professione. 
In senso astratto: la comunità, ancora, può essere con-
siderata come meta ideale da raggiungere, si pensi a 
determinati credi religiosi che pongono il vivere ed es-
sere una comunità come luogo, obiettivo ideale di vita.
La comunità è un’entità viva, dinamica. Nel tempo 
può, e deve, evolvere. Quindi la riflessione intorno 
alla comunità deve focalizzare soprattutto il suo mec-
canismo di funzionamento: possiamo avere comunità 
chiuse e comunità aperte.
Comunità chiusa: ha determinate caratteristiche di 
sopravvivenza, ovvero è autoreferenziale, non è per-
meabile all’esterno, non ha margini di confronto con 
gli altri.
Conseguenze: 
rimane chiusa, non evolve (non cambia, è rigida), ri-
propone gli stessi riti, usi e costumi, prodotti culturali 
in maniera acritica;
tende ad essere discriminata, marginalizzata dalla 
cultura dominante, quindi non c’è arricchimento reci-
proco, si crea una diffidenza bilaterale;
non c’è riconoscimento dell’altro, quindi non c’è co-
scienza di diritti e doveri: di fatto, non esiste un “con-
tratto sociale” riconosciuto e condiviso, cioè rischia di 
vivere non solo ai margini della società ma anche del-
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la legalità.
la cultura “chiusa” rischia di morire, per sopravvive-
re deve esasperare i propri caratteri, quindi è sempre 
meno disponibile all’apertura e al confronto.

Comunità aperta: è una comunità che si relaziona con 
le altre culture, cioè realizza il principio fondamentale 
dell’intercultura, ovvero l’incontro e il dialogo. È dina-
mica e in continua evoluzione.
Come dev’essere una comunità aperta?
Essere comunità = avere un’identità.
Cosa significa? Bisogna riconoscersi in alcuni elemen-
ti comuni: può essere una lingua, può essere una reli-
gione, nel caso della popolazione romanì, soprattutto 
usi, costumi e tradizioni. 
Comunque, è fondamentale sapere chi sono? Quanti 
sono? Dove vivono? Come vivono?
Solo sulla base dei dati reali, statistici, è possibile 
tracciare l’identikit di un gruppo e della sua cultura, 
ovvero definire con precisione la comunità reale e at-
tuale.
Nella conoscenza della storia di una cultura e della 
sua evoluzione si possono ritrovare anche i suoi valo-
ri, che la rendono unica ed originale.  
Avere un’identità significa avere qualcosa da portare, 
dei valori culturali che sono propri ma possono arric-
chire gli altri.
Avere la capacità di dialogo = confronto, scambio, ar-
ricchimento reciproco.
Come si fa?
1) Istruzione, significa conoscere altre realtà, creare 
occasioni di confronto, condividere esperienze, avere 
una base comune di conoscenza, di valori “universali”. 
Es: educazione alla cittadinanza, conoscenza dei pro-
pri diritti e doveri….
2) Riconoscimento dell’altro come interlocutore = ab-
battimento degli stereotipi, dei pregiudizi, del rifiuto 
della diversità. Significa soprattutto evidenziare il po-
tenziale di arricchimento bidirezionale della diversi-
tà, piuttosto che considerarla un problema.
Se io accetto l’altro come portatore di valori riconosco 

la possibilità di uno scambio e di una crescita reciproca.
Quindi, in definitiva, fare comunità significa aprirsi al confronto interculturale, come soggetti attivi, poiché ciascu-
no porta il proprio bagaglio culturale e lo contamina - nel senso positivo dell’arricchimento – con i valori portati 
dall’altro. Questo processo si realizza trasversalmente nel riconoscimento della dignità culturale di ciascuno e nel 
rispetto e tutela di tutte le culture, perché esse sono il terreno fertile che rende possibile la crescita di una civiltà, 
come il carburante senza il quale una macchina non può circolare. 

Baskim Berisa, Trento

CULTURA ROMANI’, LE POLITICHE ED I PROCESSI DI ACCULTURAZIONE

Negli  ultimi anni si parla molto del “fenomeno Rom” ed in particolar  modo  della cultura Romanì, dei progetti 
mirati a migliorare l’inclusione sociale  dei Rom, ma sopratutto di mettere in atto delle strategie di inclusione, sia a 
livello europeo che nazionale  per migliorare le condizioni di vita della popolazione  Romanì. 
L’opinione pubblica e gli addetti ai lavori parlano sopratutto di alcune questioni che secondo loro, sembrano essere 
alla base della cultura Romanì. Ad esempio che i Rom  abbiano una bassa scolarizzazione, che devono vivere, per 
cultura, nei campi nomadi, che non hanno voglia di lavorare e che per sopravvivere devono fare ciorel e manghel 
(rubare e chiedere la carità). Insomma un’etichetta ben precisa ed umiliante.
Io ovviamente, da portatore sano della cultura Romanì,  non mi trovo  d’accordo, perché la cultura Romanì non è 
fatta di queste cose, ma è composta da una lingua (romanì chib), di usi e costumi, di alcuni valori fondamentali come 
per esempio il rispetto per il più anziano, la sacralità della famiglia  ecc...  non sono d’accordo quindi, che la nostra 
cultura  venga inquinata in questo modo.  
Una di queste  falsità è sicuramente la questione dei campi nomadi: i Rom per cultura devono vivere nei campi 
nomadi...beh non è proprio così! Io che sono un Rom ho sempre vissuto in una casa e quindi per me, andare a vivere 
in un campo sarebbe un suicidio culturale.
Come me esistono tante altre persone Rom che vivono nelle case e quindi la  questione dei campi non può e non deve 
esistere. Dal mio punto di vista tutti i campi devono essere smantellati perchè producono conseguenze negative per 
le persone che vi abitano: esclusione sociale, autoreferenzialità, discriminazione, devianza, chiusura culturale. Di 
conseguenza la cultura romanì rimane statica e quindi non si evolve con il rischio che la nostra affascinante cultura 
possa morire.
Provocatoriamente mi viene da dire che i campi  potrebbero anche esistere, solo se diventasero una soluzione abita-
tiva aperta a tutti, non solo ai Rom, con un regolamento “condominiale” e un canone d’affitto.
Provocatoriamente posso dire che mi piacerebbe far vivere in questi campi nomadi per primi coloro che si sono as-
sunti l’onere di gestirli con un lauto compenso.
Evidentemente tenere i campi aperti e non smantellarli, fa comodo: è chiaro che dietro a tutto questo c’è un inte-
resse economico molto forte. Le istituzioni potrebbero agire in maniera diversa. Al posto di investire denaro  per  
tenere aperti i campi, si potrebbero mettere a disposizione quegli stessi fondi per poter progettare  un percorso di 
inserimento nelle case. Ovviamente i condomini non devono essere di solo Rom, ma per tutti i cittadini: solo così si 
avviano concreti processi di integrazione culturale.

Una cultura per evolversi non può essere autoreferenziale, ma deve aprirsi all’incontro e al confronto con le altre 
culture. 
La questione della popolazione romanì necessita della messa in atto di un progetto efficace ed efficiente per l’evo-
luzione della cultura romanì. Il primo step è quello della formazione verso la cittadinanza attiva di giovani Rom, 
in modo che essi possano diventare soggetti, e non oggetti, di questi processi: la nostra cultura romanì dev’essere il 
software che fa funzionare la nostra quotidianità.

Fare comunità (Baskim Berisa)
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Il ruolo di un attivista è quello di met-
tersi a disposizione della sua comu-

nità, di capirne i problemi, e dove c’è 
bisogno di intervenire. Ci sono due con-
dizioni fondamentali di cui l’attivista 
deve tener conto nel suo lavoro: la pri-
ma è la conoscenza della cultura, delle 
tradizioni, ma anche delle problemati-
che con cui la comunità di riferimento 
si confronta sul territorio. 

La seconda è quella di riuscire a creare 
un rapporto di fiducia con la comunità 
e quindi di creare un clima di confronto 
sui problemi esistenti. 

L’attivista dev’essere profondamente 
consapevole del suo ruolo, con un’i-
dea molto precisa degli obiettivi che 
si vogliono raggiungere; questo deter-
minerà le strategie d’azione con cui 
avvicinare i problemi che si vogliono 
affrontare.

L’impegno strutturale, in riferimento 
alle comunità Romanés, è quello di mi-
gliorarne le condizioni di vita. 
Ad esempio il corso di formazione TRE 
ERRE – Fuochi Attivi, dev’essere visto 
come una grande opportunità per ap-
profondire conoscenze e acquisire espe-
rienza. 
Un attivista che lavora in maniera 
professionale, non ha quindi il ruolo 
dell’oratore che ripete ciò che ha impa-
rato teoricamente, ma quello di ideare 
delle azioni concrete, attraverso un la-
voro preciso e ordinato, capace quindi 
di elaborare anche autonomamente 
le azioni possibili in concordanza con 
i problemi da affrontare. Altrettanto 
importante per un attivista è la cono-
scenza della storia e delle origini della 

popolazione Romanì. 
Bisogna essere coscienti che il popolo Rom è portatore di una tradizio-
ne molto antica, che risale a circa 1.100 anni fa, che è stato un popolo 
presente in tutti i Paesi Europei e in tutto il mondo. Oggi è quindi una 
questione di responsabilità del popolo Rom quella di gestire questa pre-
senza diffusa in tutto il mondo, attraverso la partecipazione alla vita del-
la società civile al fine di raggiungere l’obiettivo principale, ovvero quello 
di essere ufficialmente riconosciuti come minoranza etnico-linguistica. 
Il punto di partenza è di creare relazioni forti, di conoscersi meglio l’uno 
con l’altro, di comunicare di più. Spesso quando vengono applicate leggi e 
misure che coinvolgono i Rom, nessuno reagisce perché nella cultura Ro-
manì ciò che accade è considerato un segno del destino; di conseguenza 
esiste il sentimento di non poter cambiare in nessun modo le cose. Credo 
però che si possa avviare una trasformazione con la forza dell’unità, con 
più convinzione e determinazione nel credere all’obiettivo da raggiunge-
re. In questo momento uno dei primi cambiamenti da attuare è quello di 
convincere le comunità Rom che vivono dentro i cosiddetti campi attrez-
zati, ad uscirne fuori.

In generale un attivista deve dimostrare un grande interesse sociale al 
problema di cui si vuole occupare e non prettamente finanziario. Un al-
tro importante fattore per il lavoro dell’attivista è poi quello di monitora-
re continuamente il lavoro e di saperne valutare il grado di successo. Se 
l’obiettivo viene raggiunto questo produrrà, anche sull’attivista stesso, 
un’elevata soddisfazione, per essere riuscito a risolvere quel nodo di pro-
blemi. L’attivista Rom nello specifico può aiutare la comunità, partendo 
dal suo interno, a valorizzare la cultura le tradizioni i valori e la lingua, 
che sono il patrimonio da cui partire per interagire e dimostrare di esse-
re persone capaci e integre con una precisa identità.

Quando si parla di lavoro di comunità, si deve pensare  all’attivazione 
progettuale di una serie di processi e di attività progettuali volte alla 
facilitazione dell’assunzione di responsabilità collettive, all’agevolazione 
dei soggetti alla partecipazione e alla collaborazione sociale, ma anche 
allo sviluppo di relazioni e legami che favoriscano il senso di apparte-
nenza, all’acquisizione e al miglioramento delle competenze da parte dei 
soggetti della comunità. Il dovere di un attivista è quello di tirare fuori le 
potenzialità, di sviluppare competenze e risorse. In conclusione, quando 
parliamo di lavoro di comunità nella sua formulazione più elementare, 
parliamo di quel processo tramite cui si aiutano le persone a migliorare 
le loro comunità di appartenenza, attraverso iniziative collettive.
Le comunità devono diventare attori sociali, protagonisti della propria 
vita e costruttori delle proprie realtà.




