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Perché?
 

      
     

In Europa si stimano 10/12 milioni di Rom, molti di loro affrontano pregiudizio,  
discriminazione ed esclusione sociale nella loro vita quotidiana. 
In Italia  vivono circa 150-170 mila Rom, Sinti e Camminanti, circa lo 0,28% di tutta la 
popolazione,  parte dei quali  in «campi e insediamenti abusivi». 
Secondo il Pew Research Center, l'Italia è il paese europeo in cui l'intolleranza nei confronti 
dei rom è più diffusa: l'85% degli intervistati ha espresso sentimenti negativi verso queste 
popolazioni. L'ultima ricerca dell'Istituto per lo studio dell'opinione pubblica, ha dimostrato 
che lo 0,1% degli intervistati italiani ha una conoscenza minima dei rom e il 42% non sapeva 
nulla.

La decostruzione di stereotipi è necessaria a livello locale, nazionale ed europeo. 

Tra le popolazioni Rom esiste un basso livello di scolarizzazione e un alto grado di dispersione 
scolastica nella scuola dell’obbligo. Pochi arrivano a ultimare le scuole superiori e pochissimi 
conseguono la laurea.

L'istruzione è una condizione essenziale per l'inclusione



Dove e quando ?

Dal 1° marzo 2016  al  31 agosto 2017       
     

             
             Roma

Spirit 
Romanesc

Roma

Spirit 
Romanesc

             
             

Milano

UPRE ROMA 
& BiR

Bari

Il Nuovo Fantarca



Obiettivo 

      
     

Promuovere l'inclusione dei Rom, 
l’interazione tra i giovani attraverso 

una campagna partecipata di sensibilizzazione



Obiettivi specifici
Realizzare  percorsi co-progettati e 

co-prodotti  da bambine/i e ragazze/i  Rom e non, al fine di:

             
             

             
             

             
             

Coinvolgere la 
società civile

Stimolare la 
scolarizzazione 

dei Rom 

      
     

Contrastare la 
discriminazione 

nella scuola



La FORMAZIONE 
delle equipe locali

15/5/16 a Milano
17/9/16 a Roma
12/7/17 a Bari

Approccio  metodologico 
partecipativo  

      
     



Le attività in 4 
WorkStream

      
     

WS 1

WS 3

   
WS 4 WS 2



WS.1 Idee, pratiche e politiche a 
sostegno della scolarizzazione  e dell’ 
interazione fra gli studenti

Ricerca delle buone pratiche in Italia e Europa

Analisi approfondita di casi studio

Redazione di indicazioni operative per la progettazione 

dei laboratori

Osservazione delle attività dei laboratori

Workshop con gli stakeholders

Validazione e stesura definitiva delle linee guida

      
     



Linee guida per il sostegno dell’istruzione, dell’empowerment  
e dell’inclusione delle bambine/i e ragazze/i rom, 

con attenzione alle tematiche di genere 

      
     

 35 interviste a informatori qualificati e analisi  di letteratura 
scientifica e documentazione

 Focus group e interviste con 4 realtà italiane e 1 romena

 Griglie di osservazione compilati dai team

 3 Workshop con 45 stakeholders (Roma, 25/5- Milano, 26/5, Bari 1/6)

 Circa 600 questionari raccolti durante la sensibilizzazione

Disponibile online in IT e EN
www.luoghicomuni.eu

La Ricerca sociologica



WS.2 La nostra voce contro la 
discriminazione
 Selezione scuole primarie e secondarie di primo grado
 ed individuazione congiunta partecipanti

 Laboratori teatrali bambini 8-11 anni (6/7 mesi)

 Spettacoli teatrali – Video online

 Libro Teatri Comuni

      
     



I laboratori teatrali

 Garbagnate, città metropolitana
 di Milano, 20 partecipanti, 
suddivisi in due gruppi di lavoro 
I.C.  Futura  

 Roma, 27 ??? griglie di

Pièce teatrali  e libro disponibili online 
www.luoghicomuni.eu

      
     

 Roma,  Teatro dell’oppresso, 18 partecipanti 
selezionati  x 6 temi -I.C. Ponte di Nona Vecchio

 Bari, 18 partecipanti, I.C. Giovanni Paolo II



WS.3 Parole e immagini dentro e fuori la 
scuola
 Sensibilizzazione iniziale

 Individuazione/selezione 

    partecipanti (12-16 anni)

    
FOTO          

 Laboratori video 

 Sensibilizzazione peer to peer 

      
     



I laboratori video

   
   

    Milano,  18 partecipanti, Liceo Artistico Orsoline
Aprilia, 14 partecipanti, Istituto Superiore  CeN Rosselli
Bari, 46 partecipanti/2 classi/2 video, Scuola secondaria di 1°grado G. Verga

disponibili online 
www.luoghicomuni.eu       

     

FOTO



La Metodologia 
laboratori teatrali e video

      
     

 Gruppi misti Rom e non
 Condotti con una metodologia partecipativa
 Temi trattati durante gli incontri sono emersi direttamente dai 

partecipanti, e sviluppati nelle piece teatrali e video
 Tutti hanno avuto l’opportunità di conoscersi, di lavorare 

insieme per un progetto comune
  Co-progettati e co-condotti educatrici,  mediatori Rom e 

professionisti teatrali o video



 “Le primissime volte arrivavamo in aula e ci sedevamo in cerchio. 
All’inizio la distinzione era netta, divisi in due. Ma sono bastati pochi 
incontri perché non ci fossero più distinzioni e il cerchio diventasse 
una spontanea alternanza”.
“L’occasione di partecipare al laboratorio mi ha permesso di 
conoscere meglio  gli altri e trovare nuovi amici».
«È vero che ci «manca» qualcosa nel vivere nel nostro campo, ma 
stiamo bene insieme … a noi piace stare tra rumeni come a voi piace 
stare tra italiani, ma a me piace anche stare                                                         
                con voi italiani»

Le parole dei partecipanti ai 
laboratori 

      
     



 Spettacoli teatrali  e gli incontri diretti realizzati all’interno 
della propria scuola e in altre del territorio 
All’11/06 sono stati coinvolti:
- circa 600  spettatori (8-12 anni e genitori) delle piece 
teatrali 
- circa 1.900 studenti (12-16 anni)  partecipanti agli incontri

Gli incontri sono stati  
condotti dagli stessi 
partecipanti ai laboratori
 video.  Dopo la visione 
dei video, a seconda del 
contesto, è stata stimolato
 il confronto con gli 
studenti.  

La sensibilizzazione

      
     



 «Mi ha colpito che nel video di Bari ognuno avesse delle idee 
diverse, in base a quanto conoscesse direttamente o non 
conoscesse affatto come si viva in un campo Rom.»
«Del video di Milano mi ha colpito come non sia importante come 
ci si vesta, ma come si è come persone…»
«Mi ha colpito il video di Roma perché ho visto come un ragazzo 
che era rimasto solo è stato aiutato proprio da chi prima aveva 
cacciato.»

Le parole  negli incontri di sensibilizzazione

      
     



WS.4 Visibilità, diffusione ed eventi 
pubblici 

 Identità del progetto

 Produzione materiali (depliant, adesivi, libri, linee guida, pen drive)

 Sito WEB IT e EN  www.luoghicomuni.eu 

         /ProgettoLuoghiComuni 

 Votazione pubblica: Il video Contest

 Conferenze finali

 Presentazioni nelle università



Il Video Contest Luoghi Comuni

Dati al 10/6/17



 56 bambini rom e non rom  8-11 anni 

 78 ragazzi rom e non rom 12-16 anni 

  45 stakeholders locali

 1.900 studenti  raggiunti attraverso incontri diretti

  600 spettatori pièce teatrali

 3.300 votanti al video contest

  ??? Partecipanti alle conferenze finali 

  ??? Studenti universitari

Target raggiunto nelle 3 
città 

      
     



 Coordinatrice  progetto
 3 coordinatrici locali

 5 educatori

 6 mediatori Rom

 Responsabile ricerca 

sociologica

Staff coinvolto

      
     



      
     

I contenuti di questa presentazione  sono di esclusiva 
responsabilità di BiR, UPRE ROMA, Spirit Romanesc e Il 
Nuovo Fantarca e non riflettono necessariamente 
l'opinione della Commissione Europea.

Grazie per l’attenzione!
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