A.I.Z.O. rom e sinti
è nata a Torino nel 1971 con delega di 431 famiglie di sinti.
La Mission dell’associazione consiste nella difesa dei diritti e nella
promozione dei doveri del popolo rom e sinto, che si realizza
attraverso un cammino comune di orientamento, affiancamento,
sostegno ed accompagnamento secondo la tipologia di bisogno
specifico e il livello di fragilità / potenzialità dei singoli, nei propri
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e diversificati contesti di dimora degli stessi, realizzando percorsi
facilitanti e promuoventi l’inclusione sociale, scolastica, abitativa e
lavorativa, con la prospettiva di coinvolgimento in una cittadinanza
attiva e responsabile e del conseguimento dell’autonomia.
A ciò si aggiunge il settore della sensibilizzazione culturale e del
contrasto alle discriminazioni vissute, attraverso serate di dialogo,
progetti formativi e di educazione interculturale, mostre fotografiche,
seminari, rivolti ad enti istituzionali e del no-profit.
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cell. 348-8257600

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 2018
ore 9,00 — Accoglienza
Ore 9.10 — Saluti delle autorità e presentazione dei lavori
Carla Osella, Presidente Nazionale A.I.Z.O.
Conduce la sessione Giancarlo Chiapello, saggista
— Rom e sinti in Italia ed Europa: un popolo negato
Marcella Delle Donne, Università “La Sapienza” Roma, Consiglio Nazionale A.I.Z.O.
— Abitare o costruire: produzione di significati antropologici
Mara Francese, Università di Torino
— Piano nazionale del governo, le politiche di inclusione:“verso dove?”
Marco Russotto, Milano
— Rompiamo il silenzio sul popolo invisibile
P. Alex Zanotelli, Comitato campano per i rom
— Gli stanziali di Cosenza
Fiore Manzo
— L’esperienza di una amministrazione con i sinti piemontesi
Angelo Elia, ex-sindaco di Carmagnola (To)
DIBATTITO
Ore 13,00 — Pranzo romanì
Ore 14,30 — Ripresa lavori
— Nuovi modelli abitativi: L’housing sociale, …
Carla Osella, presidente nazionale A.I.Z.O.
— La Provincia di Trento e le micro-aree
Gian Luca Magagni, Presidente A.I.Z.O., Trentino Alto Adige
— Il modello spagnolo di intervento nei confronti dei gitani:
esperienze positive nel diritto all’abitazione
Sergio Rodriguez Lopez-Ros, direttore Cervante
— Esiste un futuro per i rom nella capitale?
K. Cizmic, G. Berrettini, R. Hamidovic, Associazione Unirsi, Roma
— Politiche di Welfare generativo: l’esperienza casalasca
Katia Avanzini, direttore Consorzio Casalasco Servizi Sociali
— L’esperienza pavese
Alice Moggi, Assessore Politiche Sociali, Pavia
— Le politiche del comune di Genova
Angelo Gandolfi, Genova

— Campi sosta: conflitti nelle periferie tra ultimi e penultimi: i roghi, …
Fulvio Tagliabò, Coordinamento Comitati Torino Nord
— Io, zingara e orgogliosa di esserlo
Ileana Halilovic, Torino
Ore 18,00 — Proseguo in visita ai campi sosta della città
Ore 20,00 — Cena e serata culturale
O’ Rom, gruppo musicale rom
Jasna Imamovic-Kosanovic, poesie rom

VENERDÌ, 18 MAGGIO 2018
ore 8.30 — Avvio lavori
Testimonianze:
Marco Halilovic, Napoli
Argentina Dragutinoski, Napoli
Illir Berisha, Firenze
Mirko Grga, Roma
fratel Raffaele Lievore, Associazione Arrevutammoce, Scampia - Na
— Il Consiglio d’Europa e Cittadinanza italiana
Maya Bova, responsabile JUSTROM, Consiglio d’Europa
— La Serbia e i rom
Jovan Damianovic, presidente World Roma Organization, Belgrado
— La strada tedesca all’inclusione romanì
David Romano, architetto
Testimonianze:
Jonko Radosavljevic, Torino
Giulio Salkanovic, Giugliano (Na)
— I percorsi dell’inclusione e dell’abitare in altri territori
Amministrazioni della Campania
— Per un’effettiva autodeterminazione del popolo romanì attraverso l’istruzione e il lavoro
Rosalba Rotondo, dirigente I. C: “Ilaria Alpi-Carlo Levi”, Scampia
— Diritti umani, lotta al razzismo, contrasto alle discriminazioni
Salvatore Martinez, OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe)
CONCLUSIONI
Ore 13,00 — Pranzo

