
 
 

Comunicato Stampa 
 
  

 
Conferenza finale Progetto “Luoghi Comuni, Insieme contro 
la discriminazione e per la promozione del diritto 
all’educazione” 
 
www.luoghicomuni.eu 
 
Tre  città: Milano, Roma e Bari, in prima linea contro la discriminazione dei Rom, con 
programmi di inclusione nelle scuole: Conferenza finale del progetto “Insieme contro la 
discriminazione e per la promozione del diritto all'educazione" si svolgerà a Roma, 
il 7 luglio. 
 
Mentre la cronaca ci porta all'attenzione tragedie come quella del rogo del camper a 
Roma, polemiche e promesse politiche su sgomberi dei campi rom, un progetto europeo 
che si è svolto in tre città dell'Italia mostra la chiave dell'integrazione efficace: un 
percorso di conoscenza reciproca che parte dai banchi delle scuole. 
 
Diciotto mesi di attività, centinaia di ragazzi rom e non rom, coinvolti fianco a fianco, sul 
territorio di Roma e provincia, decine di professionisti, insegnanti e mediatori culturali 
provenienti da quattro paesi europei al lavoro, decine di preziose testimonianze raccolte, 
due laboratori conoscitivi, un'ampia ricerca sociologa comparativa e una guida delle 
buone pratiche: questo e altro insieme rappresentano il Progetto Europeo "Insieme 
contro la discriminazione e per la promozione del diritto all'educazione". Un viaggio 
tra stereotipi e risultati sorprendenti, svoltosi nel Lazio e giunto ormai al  momento dei 
bilanci. 
 
I risultati del progetto saranno presentati durante una Conferenza finale che si terrà 
venerdì, 7 luglio 2017, dalle ore 14:30 alle 19:00, presso la Rappresentanza della 
Commissione Europea a Roma in Via IV Novembre 149, Roma (piano terra) - Sala 
Spazio Europa. 

 

Sono previsti numerosi interventi da parte delle istituzioni e del mondo associativo: 
Ongini Vinicio (Ministero dell'Istruzione), Alessandro Pistecchia (UNAR), Marco 
Brazzoduro (Presidente dell’Associazione Cittadinanza e Minoranze), Antonio Ricci  
(Dossier Statistico Immigrazione), Dana Mihalache (Presidente dell’Associazione Spirit 
Romanesc), Saska Jovanovic (Presidente dell’Associazione ROMNI Onlus). Moderatore: 
Miruna Cajvaneanu, giornalista. 

 

Si potranno conoscere quindi i risultati della ricerca sociologa realizzata all'interno del 
progetto e le Linee guida per la scolarizzazione, l’empowerment e l’integrazione degli 
studenti rom. A parlarne sarà la sociologa Simonetta Bormioli, responsabile della ricerca. 

 

Nella seconda parte della Conferenza, dopo un Coffee Break, saranno presentate alcune 
delle azioni svolte durante il progetto “Insieme contro la discriminazione e per la 
promozione del diritto all’educazione”.  

 



 

Una delle principali attività è stata l'organizzazione di un Laboratorio Video realizzato 
presso l'Istituto Roselli di Aprilia, in cui sono stati coinvolti studenti dell'Istituto, insieme 
ad alcuni ragazzi rom provenienti da altre scuole della città. Il risultato del lavoro dei 
ragazzi è stato un cortometraggio contro la discriminazione, che verrà proiettato durante 
la Conferenza. Parleranno del Laboratorio la professoressa Sabrina Vento (I.I.S. Rosselli 
di Aprilia), Pietro Freddi (Make Noise) e due dei ragazzi protagonisti.  

 

Un'altra attività che ha coinvolto dei ragazzi rom è stato Il Laboratorio teatrale 
organizzato presso la scuola Ponte di Nona Vecchio, di cui parleranno Uri Noy Meir 
(Teatro dell’Oppresso) e Ion Dumitru, mediatore interculturale.  

 

Alla fine, ci sarà spazio per un dibattito con il pubblico. In chiusura della 
Conferenza, gli ospiti saranno invitati a un buffet offerto dagli organizzatori.  

Ai partecipanti saranno date copie dell’Osservatorio Romano sulle Migrazioni. 
Dodicesimo Rapporto, a cura di Idos in collaborazione e con il supporto dell’Istituto di 
Studi Politici “S. Pio V”, e del Dossier Statistico Immigrazione 2016, realizzato da Idos 
in partenariato con Confronti, con il sostegno dei fondi Otto per Mille della Tavola 
Valdese - Unione delle chiese metodiste e valdesi e la collaborazione 
dell’UNAR/Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


