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Nel nutrito corpus delle leggi regionali emana-
te negli anni ’80 per le comunità romanès la 
costante più significativa è l’equivalenza tra 

“cultura rom” e “nomadismo” e si lega a un’errata 
denominazione e rappresentazione etnica, che ha 
condizionato la stesura dei testi normativi e giustifica-
to politiche differenziate e di assistenzialismo culturale.  
Tale equivalenza ha portato a ridurre i testi normativi 
delle leggi regionali alla salvaguardia della cultura rom 
con la tutela del diritto al campo nomadi. Una interpre-
tazione culturale sbagliata.

Guardando retrospettivamente al corpus di leggi regio-
nali per le comunità romanès, è evidente che esso abbia 
più che altro contribuito a cristallizzare un’idea (defor-
mata) della minoranza romanì rendendola sempre più 
opaca e impermeabile alla dialettica sociale e culturale. 
La minoranza linguistica romanì è poca o mal conosciuta, 
quello che l’opinione pubblica conosce è generalmente 
un insieme di luoghi comuni, quasi sempre negativi, poco 
o nulla si sa o si sente dire circa la lingua-cultura romanì, 
identificata con una generica “cultura nomade”.

Le numerose iniziative destinate alle comunità romanès, 
realizzate con un approccio di assistenzialismo culturale, 
non hanno raggiunto i benefici sperati perché da mezzo 
secolo sono realizzate con un modello di sviluppo di poli-
tiche differenziate che hanno prodotto interpretazioni e di-
storsioni del dato culturale dell’identità culturale romanì’ e 
della minoranza romanì e condotto al fallimento gran parte 
delle iniziative, in particolare 

NON hanno trasmesso all’opinione pubblica corrette infor-
mazioni di base 

hanno sviluppato una mentalità assistenziale ed un fatali-
smo persecutorio

hanno ignorato i processi di sviluppo dell’identità culturale 
romanì e della partecipazione attiva

NON hanno permesso una seria diagnosi dei bisogni so-
ciali, culturali e delle problematiche interne ed esterne

hanno prodotto errate interpretazioni e distorsioni della cul-
tura romanì e della minoranza romanì

Coloro che oggi affermano che occorre cambia-
re l’approccio culturalista con cui è stato affrontato il 
tema rom rispondo che a mio giudizio commettono 
una sbagliata valutazione perchè nelle iniziative atti-
vate la cultura romanì è pessimamente interpretata.  
Credo che l’intenzione era di mettere in atto un approccio 
di ordine culturale per il tema rom, ma le interpretazioni cul-
turali erano sbagliate (questo generalmente accade quan-
do è assente la partecipazione attiva delle comunità), più 
che di un approccio culturalista da oltre mezzo secolo per 
il tema rom si mette in atto un approccio di assistenziali-
smo culturale, che nega, esclude e marginalizza l’identità 
culturale romanì. 

Tutto questo è molto grave perché conside-
ra la cultura romanì in modo totalmente diver-
so da come sono considerate le altre culture.  
Tutte le culture, come le identità culturali, sono 
dinamiche e si modificano sempre, sono i pro-
cessi di inculturazione/acculturazione a determi-
nare il modello di adattamento del cambiamento.  
Pertanto anche il tema rom va affrontato essen-
zialmente con un approccio culturale, non di as-
sistenzialismo culturale, senza estremizzarlo o 
marginalizzarlo. Per essere maggiormente com-
prensivo posso dire: “partire da lì e non cancel-
larla” nei processi di inculturazione e di accultu-
razione.

Interpretazioni e distorsioni hanno condotto ad identificare 
la cultura romanì solo con la musica, il teatro, il cibo e abbi-
gliamento, certamente è anche questo, ma non solo que-
sto. Le culture per non morire devono evolversi perche “La 
mente umana è un computer, la cultura il suo software”.

Insistere sulla negazione del rom e sulla difficoltà o impos-
sibilità di dare una definizione omogenea di cosa sia l’iden-
tità culturale romanì e la minoranza romanì, come se per 
altri gruppi (gli italiani, i francesi, gli italo-albanesi, gli occita-
ni ecc.) fosse possibile dare una definizione etnica chiara e 
netta (non burocratica o amministrativa), si cade in un “rela-
tivismo paradossale”: siccome l’identità romanì è inafferra-
bile, ogni politica per la minoranza romanì è una forzatura. 
Faccio l’esempio dell’Italia dove ci sono 20 comunità re-
gionali e circa 8400 comunità comunali, con 8400 dialetti 
spesso incomprensibili tra loro. Tutte queste comunità co-

munali hanno ciascuno un proprio dialetto, e tutti questi 
dialetti hanno una determinata percentuale di base comu-
ne linguistica, inoltre tutte queste comunità comunali han-
no valori culturali condivisi e la specificità di ogni singola 
comunità. Identico ragionamento è valido per tutte altre 
popolazioni ed altre minoranze.

Alcune esperienze sul campo, in ambito rom e in altri con-
testi minoritari, suggeriscono una tendenziale e diffusa cor-
rispondenza tra evaporazione linguistica, desertificazione 
culturale e rischio di esclusione e di devianza.Il tema rom è 
stato e continua ad essere il terreno ideale per una fastidio-
sa tendenza, che non esito a definire necrofila, saccheg-
giarla di fatto.

Troppo spesso hanno lavorato in un territorio senza resti-
tuire alla comunità il risultato del lavoro realizzato. L’impo-
stazione generale dei diritti culturali è rivolta al passato o 
alla conservazione e troppe volte ignora la comunità. Si 
dimentica che le culture sono dinamiche

Si mettono in campo politiche il cui impatto general-
mente NON viene valutato ed in assenza di una se-
ria valutazione non è possibile verificare la qualità delle 
azioni e la loro piena o parziale attuazione. Ogni proget-
to di cui non conosciamo l’esito, l’impatto, la porta-
ta, rischia di essere uno sperpero di energie e risorse. 
Alle derive opacizzanti ed escludenti, alle deformate inter-
pretazioni e distorsioni del data culturale della minoranza 
romanì occorre contrapporre un radicale cambiamento. 

Per riconoscere e promuovere la minoranza romanì in Italia 
è essenziale attivare azioni sul medio e lungo periodo che 
interpretano il tema delle comunità romanès in chiave di 
processi, piuttosto che di prestazioni, che sono general-
mente silenziose e poco spettacolari, molto spesso tanto 
più incisive, SENZA contrapporle alle azioni urgenti a so-
stegno delle comunità che si trovano in situazioni precarie 
e pericolose per la propria e l’altrui incolumità.

E’ necessario processi interculturali di sviluppo delle co-
munità per rompere un conformismo delle convinzioni so-
ciali e culturali che alimenta discriminazione, stereotipo e 
pregiudizio.

E’ indispensabile ed urgente professionalizzare il dibatti-
to sul tema rom, porre attenzione alla questione linguisti-
co-culturale e la sua evoluzione avviare processi di svi-
luppo delle comunità una seria cultura della valutazione 
mettendo in questione il come - il quanto - il perché degli 
stanziamenti economici relativamente al tema rom

“Conoscere e riconoscere” sono due momenti di un unico 
movimento virtuoso, necessario ed urgente, per rompere 
l’opacità della minoranza romanì, bilanciare il deficit cono-
scitivo, ed attraverso un articolato lavoro sul campo, con-
dotto secondo criteri scientifici con la partecipazione attiva 
e qualificata del rom, specifica e non esclusiva, fare chia-
rezza, conoscere la lingua-cultura romanì ed il ruolo che 
svolge come elemento identitario, come legante intergene-
razionale, come patrimonio immateriale della comunità, e 
preparare il terreno a un suo pieno riconoscimento formale 
e sostanziale.

Occorre articolare il momento del conoscere (per compren-
dere) con quello del riconoscere (per intervenire) con quello 

dell’integrare (per contribuire a migliorare le condizioni di esi-
stenza della comunità), momenti necessari di un unico movi-
mento di crescita sociale e culturale della comunità romanì. 
Per riconoscimento intendiamo il riconoscimento della 
personalità culturale della comunità romanì, intesa come 
«comunità linguistica di minoranza» affinché il patrimonio 
memoriale e narrativo della comunità contrasti la perdita 
d’identità foriera di disistima e, quindi, di esclusione e de-
vianza.

La lingua-cultura prima di essere uno strumento di comu-
nicazione è l’ambiente di vita della persona e del gruppo, 
è un giacimento memoriale della cultura materiale ed im-
materiale. La collocazione del principio di protezione delle 
“minoranze linguistiche” tra i principi costituzionali fonda-
mentali (art. 6): “La Repubblica tutela con apposite norme 
le minoranze linguistiche” è un fatto di notevole importanza 
della Costituzione Italiana del 1948, la quale è sostanzial-
mente improntata all’ideologia antifascista ed è orientata 
verso una riparazione storica nei confronti delle minoranze 
linguistico-culturali oppresse durante il ventennio fascista. 
Il Parlamento Italiano ratifica l’articolo 6 della costituzione 
dopo mezzo secolo con la legge 482/99, ed esclude la mi-
noranza linguistica romanì.

Questo riconoscimento non è un elemento differenziale, 
quindi separativo, ma è parte di un processo più ampio 
di riconoscimento inteso come dialogo, dove c’è solo da 
guadagnare.  Se la Repubblica Italiana riconosce la lingua 
romanès: rispetta finalmente l’art. 6 della Costituzione e 
mette fine all’indegna discriminazione della minoranza ro-
manì includendola nel novero delle minoranze linguistiche 
storiche riconosciute;

crea le condizioni per un’emancipazione anche sociale 
delle comunità romanès, che anche grazie a questo rico-
noscimento potrebbero riavvicinarsi alla loro lingua, me-
moria, identità, contrastando in tal modo deleteri processi 
di alienazione culturale che portano spesso alla esclusione 
e devianza sociale; 

il riconoscimento significherebbe una “normalizzazione” 
della lingua, cioè uno status “normale” della lingua-cultura 
romanì. La lingua non avrebbe più solo la funzione cripto-
lalica (la uso per non farmi capire), ma sarebbe studiata ed 
eventualmente insegnata anche a un pubblico di non rom. 
Dove c’è lo studio c’è la comunicazione e le possibilità di 
confronto e scambio. Risponde finalmente alle innumere-
voli e anche pesanti sollecitazioni ricevute negli anni dal 
comitato degli esperti del Consiglio d’Europa in merito alla 
mancata applicazione, in Italia, della Convenzione quadro 
per la protezione delle minoranze nazionali relativamente 
alla minoranza romanì.

Per esempio la legge n.482/99 (“Norme in materia di tutela 
delle minoranze linguistiche storiche”), che colpevolmente 
non include la minoranza linguistica romanì, è molto criti-
cabile, sotto tanti punti di vista, ma è comunque una legge 
importante e che ha prodotto, quando applicata in modo 
virtuoso, ottimi risultati. 

Un vero approccio culturale è necessariamente compren-
sivo dei diritti fondamentali; il tentativo di negare la diversi-
tà culturale romanì ed il ruolo che essa svolge per evitare 
esclusione e devianza sociale, è un tentativo che nel pas-
sato tanti danni ha prodotto alle comunità romanès.
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La presente proposta di legge, elaborata con il 
contributo di autorevoli esponenti del mondo 
accademico nonché di associazioni impegnate 

nella tutela delle minoranze linguistico-culturali, chiede 
il riconoscimento formale, da parte dello Stato italiano, 
della lingua romani in quanto minoranza linguistica sto-
rica della Repubblica e, di conseguenza, parte del suo 
patrimonio culturale. La lingua-cultura romanì non può 
essere considerata un dialetto della lingua nazionale, 
né può essere assimilata alle lingue-culture dei migran-
ti, di quelle, ossia, delle nuove minoranze o delle mino-
ranze di nuovo insediamento escluse dal modello ita-
liano ed europeo dei diritti linguistici. Il riconoscimento 
che qui si chiede è di ordine esclusivamente culturale, 
non essendo invocato per i membri della minoranza 
linguistica romanì, considerata come insieme di varietà 
socio-linguistiche sufficientemente omogenee, alcun 
diritto diverso da quelli goduti da qualsiasi cittadino 
italiano o straniero presente legittimamente nel nostro 
territorio.

Si chiede, in particolare, che  la Repubblica   riconosca    in modo 
inequivocabile tre requisiti della comunità linguistica romanì: 
a) il carattere di lingua del romanès e di lingua di-
versa dalla lingua nazionale ufficiale dello Stato; 
b) il numero di parlanti del romanès, di gran lunga inferiore 
a quello dei parlanti la lingua nazionale ufficiale dello Stato; 
c) il carattere di lingua storica del romanès, essendo tale 
lingua presente nel territorio italiano fin dal XIV secolo.

Pur se limitato alla sfera culturale, il ri-
conoscimento del romanès risulta infat-
ti opportuno e urgente per tre ragioni principali: 
1) da un punto di vista giuridico e politico, esso non fareb-
be che attuare, pur con grande e grave ritardo, uno dei 
princìpi fondamentali della Carta costituzionale, ossia l’ar-
ticolo 6, ove si legge: « La Repubblica tutela con apposite 
norme le minoranze linguistiche ». L’articolo ha dato origine 
alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (« Norme in materia 
di tutela delle minoranze linguistiche storiche »), entrata in 
vigore nel 2000, la quale esclude 
tuttavia alcune comunità linguisti-
che minoritarie, tra cui la minoran-
za romanì, in ragione del supposto 
carattere nomade e non territoriale 
di tale gruppo etnico. Questo ar-
gomento deve essere opportuna-
mente rimesso in discussione se 
non rimosso: è infatti facilmente 
dimostrabile come, in seno alla 
minoranza romanì, il nomadismo 
sia in realtà minoritario rispetto alla 
grande maggioranza della popo-
lazione residente in modo stan-

ziale in Italia; si segnala, inoltre, come l’obbligatorietà del 
requisito di territorialità per il riconoscimento dello status 
di minoranza linguistica non sia formulato nella Costitu-
zione e come, anche nell’ambito della legge n. 482 del 
1988, esso sia riferito alla sola dimensione comunale (non 
regionale). Soprattutto, l’articolo 6 della Costituzione è 
ispirato al principio generale del pluralismo quale ripara-
zione storica nei confronti delle minoranze oppresse du-
rante il regime fascista e nazifascista. Proprio per questa 
ragione, la minoranza romanì – il cui genocidio durante la 
Seconda guerra mondiale (Porrajmos) è stato riconosciu-
to dal Governo tedesco solo nel 1980, ed attende ancora 
di essere pienamente riconosciuto dallo Stato italiano – 
avrebbe dovuto essere già da tempo riconosciuta quale 
minoranza linguistica storica ai sensi della Costituzione; 
2) dal punto di vista della costruzione dell’identità europea 
e dell’adesione ai princìpi di difesa degli elementi patrimo-
niali caratterizzanti la cultura europea, il riconoscimento 
contenuto nella proposta di legge consentirebbe all’Italia 
di allinearsi alle direttrici consolidate a livello continen-
tale e internazionale: la Carta europea delle lingue regio-
nali o minoritarie (1992), la Convenzione – quadro per la 
protezione delle minoranze nazionali (1995), adottati dal 
Consiglio d’Europa – e, nel caso della citata Convenzio-
ne – quadro, firmata e ratificata ai sensi della legge n. 
302 del 1997 –, e la risoluzione 2013/2007 (INI) del Parla-
mento europeo sulle lingue europee minacciate di estin-
zione e sulla diversità linguistica in seno all’Unione (nota 
come « Rapporto Alfonsi », approvata il 18 giugno 2013); 
3) dal punto di vista sociale, infine, il riconoscimen-
to della lingua-cultura romanì interverrebbe positi-
vamente in un momento storico caratterizzato da 
quanto mai significative fratture sociali e da una preoc-
cupante assenza di dialogo, elementi che lo Stato ha il 
dovere improcrastinabile di affrontare e di ricomporre.  
Il riconoscimento, infatti, agirebbe su due livelli: all’interno 
delle comunità romanès (rom, sinte, kalè, manousches e 
romanichels) sarebbe lo strumento più efficace per rag-
giungere una comune identità socio-culturale; all’esterno 
della minoranza romanì sarebbe un importante veicolo di 

legittimazione culturale e politica.

Una vasta e accreditata letteratura 
scientifica nell’ambito delle scienze 
umane dimostra, del resto, come 
ogni processo d’integrazione, per 
risultare virtuoso e portare alla pa-
cificazione sociale, debba impli-
care un principio di reciprocità nel 
riconoscimento, e quindi nella va-
lorizzazione delle varie parti, e non 
un’assimilazione forzata – e, fatal-
mente, incompiuta e portatrice di 
conflitti.

Progetto di legge 
per l’integrazione e la promozione  

       della minoranza  

                       romanì 

Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e altre 
 disposizioni in materia di riconoscimento della minoranza 
linguistica storica parlante la lingua romanì
ART. 1.
1. In attuazione dell’articolo 6 della Costituzione, la Repubblica 
tutela la minoranza romanì presente nel proprio territorio ricono-
scendola come minoranza linguistica storica.

2. La Repubblica riconosce e valorizza la lingua e la cultura della 
minoranza romanì quale patrimonio culturale dello Stato italiano.

3. All’articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, 
le parole: « e il sardo » sono sostituite dalle seguenti: « , il sardo e 
il romanì ».

ART. 2.
1.. Ai fini della presente legge, per minoranza romanì si intende 
l’insieme di varietà socio-linguistiche, sufficientemente omoge-
nee, proprio delle comunità romanì: rom, sinte, kalè, manousches, 
romanichels e relativi sottogruppi presenti nel territorio della Re-
pubblica.

2. La minoranza romanì è riconosciuta quale gruppo linguisti-
co-culturale unitario.

3. La Repubblica promuove il lavoro di standardizzazione della lin-
gua romanì, al fine di facilitarne lo studio e la trasmissione interge-
nerazionale. Promuove, altresì, il patrimonio linguistico e culturale 
delle comunità romanì locali.

ART. 3.
1. Le regioni storicamente interessate dalla significativa presenza 
nel proprio territorio della minoranza romanì ne promuovono, con 
apposite norme, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio 
linguistico-culturale, anche al fine di contrastare fenomeni di mar-
ginalizzazione ed esclusione e di sostenere iniziative di interazione 
e integrazione culturali.

ART. 4.
1. I comuni e le regioni storicamente interessati dalla presenza 
della minoranza romanì promuovono la realizzazione di appositi 
istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle co-
munità romanì. Possono altresì stipulare appositi accordi o con-
venzioni per trasmissioni giornalistiche o programmi sulla lingua e 
sulla cultura della minoranza romanì. Possono inoltre determinare 
provvidenze per l’editoria, per gli organi di stampa che utilizzino la 
lingua della minoranza romanì, nonché per le associazioni radicate 
nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia della lingua 
e cultura romanì.

ART. 5.
1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 
341, le università dei territori comunali e regionali interessati dalla 

presenza storica della minoranza romanì, nell’ambito della loro 
autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono 
ogni iniziativa, compresa l’istituzione di corsi di lingua e di cul-
tura romanì, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le 
attività culturali e formative a sostegno degli obiettivi della pre-
sente legge.

ART. 6.
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di  
Bolzano e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, 
provvedono alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione 
delle disposizioni di cui alla presente legge mediante il ricorso 
alle loro ordinarie disponibilità di bilancio, nonché agli eventuali 
stanziamenti residui dei fondi destinati alle minoranze linguisti-
che e ai finanziamenti dell’Unione europea per l’inclusione so-
ciale dei rom.

2. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge 15 dicembre 1999,  
n. 482, le parole: « di lire 8.700.000 a decorrere dal 1999 » sono 
sostituite dalle seguenti: « di euro 1milioni per il 2015 e di euro 1 
milioni a decorrere dal 2016 ».

3. La rimodulazione delle previsioni di spesa da iscrivere nei 
bilanci degli enti locali ai fini di cui al comma 1 è subordinata 
alla previa ripartizione delle risorse aggiuntive di cui al comma 
1 dell’articolo 15 della legge 15 dicembre 1988, n. 482, come 
modificato dal comma 2 del presente articolo 2, effettuato con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare  
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  
presente legge.

4. Agli oneri aggiuntivi derivanti dall’attuazione delle  
disposizioni del comma 1 dell’articolo 15 della legge 15  
dicembre 1999, n. 482, come modificato dal comma 2 del  
presente articolo, pari a 5 milione di euro per il 2015 e a 6  
milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede, per l’anno 
2015, mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie 
di parte corrente, iscritte a  legislazione vigente in termini di 
competenza e di cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili di 
cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196, dello stato di previsione del Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca e, a decorrere dall’anno 
2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per 
gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo specia-
le di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-
2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»  
della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione  
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, 
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo  
al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finan-
ze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti  
variazioni di bilancio.

5. Le spese per l’attuazione delle disposizioni della presente 
legge sono altresì coperte mediante il ricorso ai fondi, anche di 
provenienza internazionale o comunitaria, destinati alle politiche 
sociali, culturali e linguistiche delle minoranze linguistiche. 
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Premessa

La presente proposta di legge intende essere uno 
schema di riferimento per la redazione di spe-
cifiche leggi regionali che tengano conto delle 

particolarità territoriali. Essa si basa infatti su conside-
razioni generali e trasversali circa la natura e i limiti delle 
leggi regionali in vigore o di recente abrogate, limiti che 
emergono dall’analisi degli esiti delle loro applicazioni.  
Quanto proponiamo in questo documento è quin-
di soprattutto un metodo, una visione e un impian-
to testuale. Inoltre, questa proposta è in linea con 
una nostra proposta di legge, questa volta stata-
le, per il riconoscimento della minoranza romanì 
come minoranza linguistica storica1, in attuazione 
dell’art. 6 della Costituzione della Repubblica italiana. 
 
Una nuova proposta è giustificata solo se si fonda sull’in-
soddisfazione rispetto all’esistente. In Italia esiste un corpus 
abbastanza nutrito di leggi regionali sui rom, variamente 
denominati (rom, zingari, nomadi, seminomadi ecc.), che 
sono state varate soprattutto nella seconda metà degli anni 
‘80 e che oggi cominciano a essere abrogate e talvolta so-
stituite con nuove norme: Lazio (1985)2, Sardegna (1988)3, 
Emilia-Romagna (1988)4, Friuli Venezia Giulia (1988)5, Lom-
bardia (1989)6, Veneto (1989)7, Umbria (1990)8, Piemonte 
(1993)9 Toscana (2000)10, Provincia autonoma di Trento 

1   Cfr. «Proposta di legge statale per il riconoscimento 
della lingua romanì come minoranza linguistica storica». http://www.
fondazioneromani.eu/attivita/progetti/107-proposta-di-legge-per-il-
riconoscimento-della-lingua-cultura-romani%20%20
2   L.R. 24 maggio 1985, n. 82 («Norme in favore dei 
rom»).
3   L.R. 14 marzo 1988, n. 9 («Tutela dell’etnia e della 
cultura dei nomadi»). 
4   L.R. 23 novembre 1988, n. 47 («Norme per le 
minoranze nomadi in Emilia Romagna»). Legge ora sostituita da L.R. 16 luglio 
2015 n. 11 («Norme per l’inclusione sociale di rom e sinti»). http://bur.regione.
emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=3400cbf755fc40efbd26d3dfea6d17e3
5   L.R. 14 marzo 1988, n. 11 («Norme a tutela della 
cultura Rom nell’ambito del territorio della regione autonoma Friuli-Venezia 
Giulia»); 
6   L.R. 23 novembre 1988, n. 47 («Norme per le 
minoranze nomadi in Emilia Romagna»). Legge ora sostituita da L.R. 16 luglio 
2015 n. 11 («Norme per l’inclusione sociale di rom e sinti»). http://bur.regione.
emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=3400cbf755fc40efbd26d3dfea6d17e3
7   L.R. 23 novembre 1988, n. 47 («Norme per le 
minoranze nomadi in Emilia Romagna»). Legge ora sostituita da L.R. 16 luglio 
2015 n. 11 («Norme per l’inclusione sociale di rom e sinti»). http://bur.regione.
emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=3400cbf755fc40efbd26d3dfea6d17e3
8   L.R. 23 novembre 1988, n. 47 («Norme per le 
minoranze nomadi in Emilia Romagna»). Legge ora sostituita da L.R. 16 luglio 
2015 n. 11 («Norme per l’inclusione sociale di rom e sinti»). http://bur.regione.
emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=3400cbf755fc40efbd26d3dfea6d17e3
9   L.R. 23 novembre 1988, n. 47 («Norme per le 
minoranze nomadi in Emilia Romagna»). Legge ora sostituita da L.R. 16 luglio 
2015 n. 11 («Norme per l’inclusione sociale di rom e sinti»). http://bur.regione.
emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=3400cbf755fc40efbd26d3dfea6d17e3
10   L.R. 23 novembre 1988, n. 47 («Norme per le 

minoranze nomadi in Emilia Romagna»). Legge ora sostituita da L.R. 16 luglio 

(2009)11. La vicinanza temporale tra tali leggi lascia immagi-
nare una comune temperie ideologica alla base delle stesse, 
in effetti l’analisi dei documenti conferma alcune costanti sia 
a livello di organizzazione testuale sia a livello di formulazio-
ne di contenuti.

La costante più significativa è certamente l’equivalenza (ora 
implicita ora esplicita) tra «cultura rom» e «nomadismo». 
Questa equivalenza si lega a un’errata denominazione e 
rappresentazione etnica (quella riferibile all’idea che, per 
l’appunto, i rom siano una popolazione «nomade»)12, che 
ha condizionato la stesura dei testi normativi e giustificato 
politiche differenziate, segreganti ed assistenzialistiche. Tale 
equivalenza ha portato infatti a ridurre in tali testi normativi la 
salvaguardia della cultura rom alla tutela del diritto al campo 
di sosta, solo in subordine incentivando le attività di artigia-
nato tradizionale. A questa impostazione di fondo si aggiun-
ga la mancanza di qualsiasi riferimento alla lingua romanès 
– tout court e a fortiori come elemento centrale della cultura 
rom13. Viene quindi da chiedersi cosa rimanga della cultura 
rom una volta archiviata la pratica del nomadismo.

Un’altra costante di rilievo di tutti questi testi legislativi re-
gionali è la previsione della creazione, da parte della Giunta 
regionale, di una Consulta regionale con compiti di con-
sultazione e previsione / messa in opera di progetti volti a 
favorire l’inclusione sociale dei rom14. Ora, quest’organo 
di consultazione e progettazione risulta essere compo-
sto da membri di nomina politica a opera della Giunta re-
gionale stessa ed esclude sistematicamente la presenza 
della comunità scientifico-accademica (si parla generica-
mente, tutt’al più, di «esperti su problematiche dei noma-
di», in ogni caso designati dalla Giunta regionale). Dato 
tale assetto, è evidente la mancanza di indipendenza e di 
terzietà di tale organo, cui si aggiunge la mancanza del-
la valutazione scientifica ex post delle politiche attuate. 
La conseguenza di queste distorsioni, mancanze e incom-
prensioni è che queste leggi, nel corso degli ultimi trent’an-
ni, non hanno portato ai risultati sperati. Hanno consentito 
sì l’attuazione di numerosi progetti, talvolta validi, ma non  

2015 n. 11 («Norme per l’inclusione sociale di rom e sinti»). http://bur.regione.
emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=3400cbf755fc40efbd26d3dfea6d17e3
11   L.R. 23 novembre 1988, n. 47 («Norme per le 
minoranze nomadi in Emilia Romagna»). Legge ora sostituita da L.R. 16 luglio 
2015 n. 11 («Norme per l’inclusione sociale di rom e sinti»). http://bur.regione.
emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=3400cbf755fc40efbd26d3dfea6d17e3

12   L.R. 23 novembre 1988, n. 47 («Norme per le 
minoranze nomadi in Emilia Romagna»). Legge ora sostituita da L.R. 16 luglio 
2015 n. 11 («Norme per l’inclusione sociale di rom e sinti»). http://bur.regione.
emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=3400cbf755fc40efbd26d3dfea6d17e3
13   L.R. 23 novembre 1988, n. 47 («Norme per le 
minoranze nomadi in Emilia Romagna»). Legge ora sostituita da L.R. 16 luglio 
2015 n. 11 («Norme per l’inclusione sociale di rom e sinti»). http://bur.regione.
emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=3400cbf755fc40efbd26d3dfea6d17e3
14   L.R. 23 novembre 1988, n. 47 («Norme per le 
minoranze nomadi in Emilia Romagna»). Legge ora sostituita da L.R. 16 luglio 
2015 n. 11 («Norme per l’inclusione sociale di rom e sinti»). http://bur.regione.
emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=3400cbf755fc40efbd26d3dfea6d17e3

hanno generalmente portato a soluzioni durevoli, strut-
turali, sostenibili e trasferibili e quindi a un migliora-
mento della qualità della vita delle comunità romanès.  
In altri termini, la confusione e la scarsa o deformata cono-
scenza della minoranza romanì (pochi e poco precisi sono 
i dati riguardanti, ad esempio: la numerosità delle varie 
comunità rom e sinte; il loro grado di vitalità e il livello di 
trasmissione linguistico-culturale al loro interno; l’archivio 
storico dei progetti sulle comunità romanès e la valutazio-
ne rigorosa delle politiche messe in atto) ha impedito una 
seria diagnosi delle problematiche interne ed esterne a tale 
minoranza.  Ed è più che ragionevole ritenere che, quando 
la diagnosi non è possibile o è imprecisa, la terapia difficil-
mente può portare a un miglioramento delle condizioni di 
esistenza della minoranza romanì, come del resto di qual-
siasi comunità. Guardando retrospettivamente al corpus di 
leggi regionali sui rom, si ha l’impressione che esso abbia 
più che altro contribuito a cristallizzare un’idea (deformata) 
della minoranza romanì rendendola vieppiù opaca e im-
permeabile alla dialettica sociale e culturale: 

a) il mancato riconoscimento come minoranza linguistica 
storica ha contribuito a escludere la lingua romanì da qual-
siasi politica volta all’inclusione dei rom e a favorire l’aliena-
zione culturale della minoranza romanì; 

b) l’elaborazione di politiche differenziate e la costruzione 
dei campi, luoghi per loro stessa natura portatori di opa-
cità, ha accentuato la separazione della minoranza romanì 
nei confronti del tessuto socio-culturale circostante;

c) la scarsa e troppo spesso dequalificata partecipazione 
civica dei rom ai processi decisionali ha comportato la loro 
deresponsabilizzazione e quindi, di fatto, la loro esclusione 
dai processi stessi.

A queste derive opacizzanti ed escludenti occorre con-
trapporre oggi un approccio conoscitivo e dialettico che 
può riassumersi nelle parole-chiave riconoscimento, par-
tecipazione, responsabilizzazione: 

a’ e b’) Per riconoscimento intendiamo il riconoscimento 
della personalità culturale della comunità romanì, intesa 
non già come «comunità nomade» ma come «comuni-
tà linguistica di minoranza». Le politiche culturali devono 
oggi declinarsi principalmente nella direzione dello studio 
e della trasmissione del romanès alle nuove generazioni, 
affinché il patrimonio memoriale e narrativo della comunità 
contrasti la perdita d’identità foriera di disistima e, quindi, 
di devianza. Inoltre, lo studio del romanès (da intendersi 
come sistema linguistico unitario pur se articolato in diver-
se varianti), del suo lessico come della sua struttura, può 
contribuire a cogliere elementi non secondari della storia 
e della mentalità, della visione del mondo della comunità 
romanì, e quindi a favorire la dialettica sociale, culturale e 
politica con e all’interno di essa. Inoltre, per riconoscimen-
to intendiamo anche il superamento non solo del concetto 
segregante e opacizzante di «campo», ma anche di quello, 
recentemente proposto, di «microarea», quando quest’ul-
tima sia appannaggio esclusivo della comunità romanì e 
non generalizzato all’insieme della popolazione di un dato 
territorio bisognosa di alloggio.

c’) Per partecipazione intendiamo una partecipazione 
attiva e qualificata dei rom nei vari processi consultivi e 
decisionali, laddove per «qualificata» si intende dotata di 
conoscenze-competenze professionali e requisiti morali. 

Questa partecipazione e il riconoscimento sopra indicato 
sono momenti di un unico movimento che si completa con 
la responsabilizzazione dei rom i quali diventano artefici del 
proprio destino e della difesa della propria identità nel pie-
no e aperto dialogo con il tessuto sociale e culturale del 
territorio in cui si trovano a vivere. 

Alla luce di queste considerazioni, la nostra proposta di 
legge regionale è principalmente incentrata sulla creazio-
ne di un Osservatorio territoriale partecipativo sulle e delle 
comunità romanès che venga a compensare tutti i deficit 
conoscitivi e di partecipazione sin qui evidenziati, attraver-
so la creazione di sinergie virtuose e strutturali tra la sfera 
della pubblica amministrazione, la comunità scientifica, la 
società civile, la minoranza romanì. Tale Osservatorio non 
dovrà ripetere gli errori della Consulta regionale. Struttura 
indipendente, quindi non di nomina politica, dovrà riser-
vare uno spazio importante ai rappresentanti sia della co-
munità scientifica sia della minoranza romanì, attraverso 
il concetto di partecipazione attiva e qualificata da parte 
di questi ultimi. Inoltre dovrà non solo occuparsi di pro-
gettazione ma anche di valutazione delle politiche messe 
in opera, contribuendo così a un loro costante, sistema-
tico monitoraggio, aggiornamento e miglioramento, an-
che grazie allo scambio di informazioni e buone pratiche 
con altri simili osservatori regionali. L’Osservatorio, infine, 
non dovrà avere la gestione diretta dei finanziamenti che 
saranno accantonati ai sensi di detta legge. Il portavoce 
del OTP – Osservatorio Territoriale Partecipativo – è il ga-
rante regionale dei diritti-doveri delle comunità romanès 
con ruolo e poteri definiti da questa legge per un’attività 
continua sia di vigilanza e di monitoraggio dei diritti fonda-
mentali, sia di valutazione delle iniziative e dei progetti di 
interazione-integrazione culturale delle comunità romanès. 
Infine, la creazione dell’Osservatorio risponde a una forte 
e generalizzata domanda di memoria storica. Nella con-
temporaneità “globalizzata” quest’ultima appare ridotta in 
brandelli funzionali al sapere economico. 

La memoria storica come fonte di conoscenza non è stata 
produttrice di sapienza: l’uomo, impegnato nelle sue guer-
re politiche, religiose, territoriali ha dimostrato di non aver 
imparato ad evitare ciò che nel passato lo ha penalizzato. 
Non è importante solo ciò che si ricorda o l’atto di ricor-
dare in sé: il nodo fondamentale è il motivo consapevole 
che porta un uomo a porsi davanti al passato e alla storia, 
cercando di trarre da essa una strategia di comportamento 
per la vita nel futuro. 

Senza memoria storica, una comunità, un popolo rischia 
di perdere e smarrire il significato e il senso profondo della 
propria identità culturale. Una data simbolica più di altre per 
ricordare le persecuzioni subite dalla minoranza romanì: 
il 2 agosto del 1944 quando, in quella notte, oltre tremila 
persone rom internate nel “Zigeunerlanger B III”, un’intera 
sezione del campo di concentramento di Auschwitz-Bir-
kenau, vennero sterminate tutte assieme nelle camere a 
gas e per giorni e giorni incenerite attraverso i forni crema-
tori. Un’altra data segna la storia della minoranza romanì: 8 
aprile 1971, quando a Orpington - Chelsfield, nei pressi di 
Londra, si svolse il 1° Congresso Mondiale delle comunità 
romanès   stabilendo la denominazione ufficiale “rom” per 
tutte le proprie comunità, il “romanès” per la lingua, la ban-
diera romanì (una ruota indiana rossa su sfondo verde-az-
zurro) e l’inno nazionale (Gelem Gelem composto nel 1969 
da Zarko Jovanovic). Il giorno 8 aprile divenne la giornata 
internazionale della popolazione romanì.
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Art. 1 - Obiettivi generali

La Regione………….., ispirandosi ai principi di pluralismo 
contenuti nella Costituzione della Repubblica italiana, e 
segnatamente all’art. 6 («La Repubblica tutela con appo-
site norme le minoranze linguistiche»); ispirandosi altresì 
alla Convenzione quadro per la protezione delle mino-
ranze nazionali (1995) e alla Carta europea delle lingue 
regionali o minoritarie (1992) del Consiglio d’Europa e 
alla risoluzione 2013/2007 del Parlamento europeo sulle 
lingue europee minacciate di estinzione e sulla diversità 
linguistica (nota come «Rapport Alfonsi»); ispirandosi ai 
principi contenuti nella Comunicazione della Commissio-
ne europea n. 173 del 5 aprile 2011 («Quadro UE per le 
strategie nazionali di integrazione dei rom fino al 2020»), 
nell’ambito delle proprie competenze riconosce la comu-
nità romanì come minoranza linguistica e mette in opera 
opportune azioni volte alla sua integrazione e promozione 
nel territorio regionale.

Art. 2 - DefiniziOni

Ai fini della presente legge, per «minoranza romanì» si 
intende l’insieme di varietà sociolinguistiche, sufficiente-
mente omogenee, proprio delle comunità romanì: rom, 
sinte, kalè, manousches, romanichels e relativi sottogrup-
pi eventualmente presenti nel territorio della Regione.

La minoranza romanì è riconosciuta quale gruppo lingui-
sticoculturale unitario.

La Regione…………... riconosce il giorno 2 agosto, data 
della «soluzione finale» con lo sterminio della minoranza 
romanì ad Auschwitz, Giorno del Porrajmos, al fine di ri-
cordare questa tragedia e le leggi razziali che la resero 
possibile, e promuove iniziative pubbliche per non dimen-
ticare.

La Regione…………. riconosce il giorno 8 aprile Giornata 
internazionale della popolazione romanì

e promuove iniziative pubbliche per alimentarne la cono-
scenza.

Art. 3 - istituziOne e funziOni  

Di un OsservatOriO territOriale 

partecipativO

Al fine di promuovere l’integrazione della minoranza ro-
manì, la Regione …………. istituisce un «Osservatorio 

territoriale partecipativo» (di seguito denominato «OTP») 
sulle e delle comunità romanés con le seguenti funzioni:

a) effettuare studi di tipo quantitativo e qualitativo sulla 
natura e composizione della minoranza romanì presente 
sul territorio regionale;

b) effettuare analisi volte alla valutazione e al monitorag-
gio delle politiche attuate e in corso di attuazione intorno 
alla minoranza romanì presente sul territorio regionale;

c) fornire un supporto conoscitivo alla progettazione di 
azioni di promozione della minoranza romanì presente sul 
territorio regionale, ai sensi della presente legge;

d) realizzare, incoraggiare o supportare studi di tipo lin-
guistico e culturale intorno alla comunità romanì presente 
sul territorio regionale;

e) realizzare, incoraggiare o supportare attività di for-
mazione intorno alla comunità romanì e per sviluppare 
la partecipazione attiva e qualificata dei membri di tale 
comunità;

f) favorire la partecipazione attiva e qualificata delle co-
munità romanì presenti nel territorio regionale alle attivi-
tà politiche e amministrative delle istituzioni territoriali e 
locali, a quelle culturali e sociali di ogni tipo, per creare 
sinergia con la società civile;

g) attuare azioni di proficuo scambio e confronto con 
analoghi Osservatori regionali o altri istituti di ricerca.

Art. 4 - struttura e cOmpOsiziOne 

Dell’OsservatOriO territOriale 

partecipativO

L’OTP è un organo di studi, ricerca e promozione forma-
tiva e sociale, avente natura tecnico/scientifica, di affian-
camento e di consulenza e proposta agli organi politici 
della Regione. La nomina dei suoi componenti non ha 
natura politica/discrezionale ed è esclusivamente anco-
rata alla valutazione oggettiva dei curricula dei candidati. 
Detta nomina è effettuata dal dirigente competente per il 
settore sociale e culturale della Regione sulla base della 
valutazione oggettiva dei curricula, secondo parametri e 
criteri che stabiliscono a parità di punteggi:

a. la precedenza per qualità dei curricula;

b. la precedenza per la parità di genere;

c. la precedenza a favore dell’età più giovane.

2. L’OTP è composto da nove membri così distribuiti:

a. cinque membri del mondo accademico e della società 
civile di provata esperienza con le comunità romanès 
nell’ambito giuridico, sociologico, storico, pedagogico, 
linguistico, interculturale e della ricerca;

b. quattro membri delle comunità romanì.

2/bis. L’OTP, nella sua prima adunanza, elegge un Presi-
dente nel proprio seno.

3. L’OTP resta in carica per tre anni; l’assenza permanen-
te per malattia, morte o dimissioni di uno dei componenti, 
comporta la riapertura del procedimento di nomina dei 
nuovi componenti che deve concludersi entro 60 giorni 
dall’accertamento dell’Assenza da parte del Presidente.

A far data dalla prima adunanza dell’OTP, il Presidente 
rimette al Garante, con cadenza semestrale, una detta-
gliata relazione sulle attività dell’OTP.

Art. 5 - garante regiOnale per  

i Diritti Delle cOmunità rOmanés

1. Il Consiglio regionale, a seguito di un bando meritocra-
tico, in base alla valutazione della professionalità rilevata 
dai curricula presentati secondo parametri e criteri ogget-
tivi che stabiliscono a parità di punteggi: la precedenza 
per la qualità dei curricula; la precedenza per la parità di 
genere; la precedenza a favore dell’età più giovane, nomi-
na il Garante regionale per i diritti delle comunità romanés 
della Regione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della 
presente legge.

1/bis. Il Garante resta in carica per n. 3 anni e può essere 
confermato per una sola volta.

2. Il Garante svolge il ruolo di garanzia dei diritti fonda-
mentali, nonché di mediazione e di persuasione rispetto 
alle segnalazioni dell’OTP, anche in via informale. Riguar-
do i diritti/doveri violati o a rischio, il Garante si rivolge alle 
autorità competenti per avere eventuali ulteriori informa-
zioni e segnala ad esse il mancato o inadeguato rispetto 
di tali diritti-doveri.

3. Il Garante è scelto tra persone che assicurino indi-
pendenza, terzietà e idoneità alla funzione, siano di ri-
conosciuta competenza nelle discipline afferenti alla sal-
vaguardia dei diritti umani e possiedano un’esperienza 
pluriennale in tale campo.

4. Il Garante non può ricoprire cariche elettive, governati-
ve o istituzionali, né ricoprire altri incarichi o uffici pubblici 
di qualsiasi natura, né svolgere attività lavorativa, autono-
ma o subordinata, imprenditoriale o liberoprofessionale, 
né ricoprire incarichi di responsabilità in partiti politici o in 
organizzazioni non profit.

5. Il Garante è immediatamente sostituito in caso di di-
missioni, sopravvenuta incompatibilità, accertato impedi-
mento fisico o psichico, grave violazione dei doveri ine-
renti all’incarico, condanna penale definitiva.

6. Il Garante ha l’obbligo di denuncia all’autorità giudizia-
ria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti 
che possono costituire reato

7. Entro il 30 giugno di ogni anno il Garante presenta 
al Consiglio Regionale della regione…………….. una 
relazione annuale sull’attività svolta dall’OTP dell’anno 
precedente, indicando la natura degli interventi, gli esiti 
degli stessi, e le proposte per migliorare il processo di in-
terazioneintegrazione culturale delle comunità romanés, 
nonché dei diritti fondamentali. La relazione annuale è al-
tresì trasmessa a tutti i consigli comunali dei comuni della 
regione.

Art. 5bis - inDennità e rimbOrsi

Ai componenti dell’OTP sono corrisposti i rimborsi per 
le spese sostenute nello svolgimento delle loro funzioni 
similmente a quelli dovuti ai dirigenti della Regione; ad 
essi è corrisposto, inoltre, un gettone di presenza per ogni 
adunanza cui partecipano, pari al 40% di quello spettante 
ai consiglieri regionali.

Al Garante regionale, oltre i rimborsi di cui al precedente 
comma, spetta un’indennità di carica pari all’80% di quel-
la spettante al Difensore civico regionale.

Articolo 6 - nOrme Organizzative  

e funziOnali

È istituto presso la struttura organizzativa della Regione 
l’ufficio regionale dell’OTP e del Garante regionale per i 
diritti delle comunità romanés, presso il quale sono im-
piegati n. 03 dipendenti di amministrazioni pubbliche col-
locati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordina-
menti di provenienza. Il servizio dei suddetti dipendenti è 
equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle 
rispettive amministrazioni di provenienza e svolgono la 
loro attività sotto la esclusiva autorità del Garante.

Articolo 7 - cOpertura finanziaria

………………………………………………………………
……………………………………………………………….

Fondazione Romanì Italia   
Associazione LEM Italia 

Associazione Eugema onlus  
Università degli studi di Teramo 

Prof. Giovanni Agresti,  Prof. Carlo Di Marco,  
Prof.ssa Valeria Piergigli,Prof. Federico Roggero
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Dal mese di  luglio 2018 si stanno sperimentan-
do esperienze di Psicomotricità Funzionale 
nel parco Gargasole di Bari in un percorso di 

inclusione e socializzazione tra alcuni bambini au-
toctoni e bambini della comunità rom di Bari Japigia   
(fascia di età 4-12 anni circa) a cura dell’associazione 
di volontariato  Eugema  Onlus che volge il suo sguar-
do in particolare verso l’esercizio dei diritti umani per  
l’inclusione sociale e contro le discriminazioni, la me-
diazione culturale e interculturale nei conflitti sociali 
emergenti, l’educazione e la formazione come mezzi 
irrinunciabili della persona umana.

Alla base dell’azione di Eugema Onlus  vi è la centralità 
della persona umana  e il  rispetto della sua dignità di fron-
te al malessere esistenziale, culturale ed etico - politico del 
nostro tempo, insieme alla volontà di difenderla da ogni 
prevaricazione e perdita di senso, che  sono gli  elementi 
imprescindibili per la costruzione della civitas  humana, at-
tualizzando i pensieri di filosofi come  Maritain e  Mounier. 

Una persona, così intesa,  come affermava  Mounier, non  
oggetto, bensì   “processo”,  “impegno”,  “presenza”, “li-
bertà” , “rapporto con gli altri” . La persona “non è l’esse-
re, ma movimento d’essere verso l’essere” 

Concetti questi fondamentali nella sperimentazione delle 
attività di Psicomotricità Funzionale di Eugema Onlus al 
parco Gargasole di Bari, in quanto basate su un  procedi-
mento globale e pluridisciplinare fondato dal medico fran-
cese Jean Le Boulch, nel quale l’armonizzazione di Mente, 
Corpo e Ambiente, rappresenta  l’elemento fondamentale  
attorno al  quale  si compiono gli aggiustamenti motori dei 
bambini coinvolti. Con tale azione vengono riconosciute 
le  difficoltà  dei bambini, gli  ostacoli che incontrano e si 
tracciano nuovi itinerari per  integrare le abilità, gli interessi 
e le motivazioni promuovendo l’autentico sviluppo anzi-

ché etichettarli e contribuendo  sia alla loro organizzazione 
funzionale, sia  alla condotta del loro atteggiamento  uma-
no, strumentale e mentale. 

Gli insegnanti che nella scuola operano con un criterio pe-
dagogico, sanno, che “lo scolaro il cui sviluppo è aggra-
vato da una difficoltà - come afferma L.S.Vygotskij, non 
è semplicemente un bambino meno sviluppato dei suoi 
coetanei, ma un bambino che si è sviluppato in modo di-
verso, il cui processo evolutivo, se osservato da un  punto 
di vista qualitativo funzionale, non si esaurisce nelle va-
riazioni quantitative dei singoli elementi,  né si differenzia  
con una semplice somma di funzioni , bensì si caratterizza  
come una catena di metamorfosi, di proprietà, le cui evo-
luzioni sono estese in modo incompleto” ( Vygotshij, L.S. 
1986 p. 30). Ed è per questo principio che  un insegnante 
rispettoso e attento al processo evolutivo non si stancherà 
mai di tenerlo a mente e individuare le abilità, le risorse 
presenti nei bambini alle quali fare rifermento e attraverso 
esse farli apprendere.

Spesso  per questi bambini sono facilmente etichettabili 
“dis” per evidenziare la difficoltà, il deficit, solo l’aspetto 
patologico, perdendo di vista tutto ciò che in lui  c’è da svi-
luppare, compreso il valore della socializzazione. A questa 
trasgressione pedagogica, a cui segue il trattamento, la 
presa in carico  e il progetto riabilitativo, viene offerto il co-
siddetto recupero per mezzo di schede oppure con l’ausi-
lio delle tecnologie, di hardware e software con program-
mi creati appositamente con l’intento di voler sviluppare 
le carenze, mettendo l’alunno in condizione di differenza 
dagli altri.

Il docente diventando sempre più specialista, deve invece 
tener conto dei processi di sviluppo intellettivo-affettivo 
degli scolari, delle loro possibilità e funzioni in via di forma-
zione che in quel momento  sono deputate alla compren-

sione e all’assimilazione, permettendo di raggiungere il 
grado di evoluzione e di maturazione necessario.

Solo allora il bambino potrà dare risposte idonee negli 
apprendimenti ed emergerà in lui  il desiderio di agire cor-
rettamente, trovare gratificazione, giusta motivazione e 
riuscire con successo.

Nel riconoscere le difficoltà di un alunno, occorre offrire 
esperienze che possono valorizzare la crescita reale di 
uno scolaro che è  una persona, la sua integrazione so-
ciale, perché significa aiutarlo a muovere verso un futuro 
di speranza promuovendo in lui volontà, determinazione 
anziché rassegnazione.

Ed è proprio attraverso  la Psicomotricità Funzionale, che 
la Psicomotricista Funzionale, ins. Corsina Depalo, pre-
sidente di Eugema Onlus, cerca di dare  una risposta a 
questi bisogni trasformando difficoltà e ostacoli in pari 
dignità e opportunità, abilità, interessi e  motivazioni .  

La scelta pedagogica  della Psicomotricità Funzionale, 
operata  nelle esperienze al  parco Gargasole,  calata in 
un percorso comune di interazione tra  bambini autoc-
toni e bambini stranieri e in particolare  della comunità 
rom di Bari Japigia, seguita da Eugema nell’ impegno di 
volontariato, mira in chiave interculturale a riconoscere 
all’altro (qualunque sia la sua provenienza) pari dignità e 
opportunità.

Il parco di Gargasole diviene dunque un elemento deter-
minante, quale spazio comune e condivisibile, nelle dina-
miche affettive e di socializzazione dei bambini rom spes-
so carenti nella vita quotidiana extra-scolastica, a partire 
dalle relazioni di amicizia con i pari nel contesto urbano 
e di   quartiere nel quale vivono. Situazione quest’ultima  
che si riflette in maniera negativa nella fase più delica-
ta della loro esistenza,  quando si impara a “essere” e a 

di Corsina Depalo
“vivere insieme”, anche al di fuori delle proprie comunità 
chiuse, sulla conoscenza di “uguali diritti e doveri”,  sugli 
apprendimenti e sulle difficoltà didattiche che si eviden-
ziano nei percorsi scolastici, generando veri e propri di-
sturbi di apprendimento.  

Fondamentale in tali situazioni è il ruolo della scuola nel 
trovare i punti di connessione con  le istituzioni , il volonta-
riato e il territorio. L’intervento formativo di Psicomotricità 
Funzionale che è partito  nell’I.C. Grimaldi Lombardi di 
Bari come percorso sperimentale nella scuola primaria 
per bambini autoctoni, ha allargato i suoi confini sul ver-
sante interculturale fuori dalla scuola toccando il parco 
Gargasole,  ed è diventato chiave di accesso per una più 
ampia comprensione e valorizzazione della minoranza 
etnica, linguistica rom in un processo di inclusione che 
non  tiene fuori gli adulti.  Includere significa soprattutto 
inserire i bambini, le donne e gli uomini tutti nel nostro 
tessuto sociale.

L’esperienza  al parco Gargasole  ancora in atto, 
sta producendo in un prezioso  processo forma-
tivo di futuri cittadini del mondo,   analoga effica-
cia anche nei bambini autoctoni  in termini di pre-
venzione dei disturbi specifici di apprendimento.  
Per concludere, la mia professione, l’essere docente di 
scuola primaria, Psicomotricista Funzionale e Pedagogi-
sta Clinico, l’impegno nel volontariato,  si è arricchito di 
quell’ “arte educativa” (Pesci, Mani, 2013, p. 166) che nel 
termine clinico, comprende il prendersi cura della perso-
na.

Un’ azione umana di aiuto all’individuo (e al gruppo), allo 
scopo di liberarlo da ogni stato di disagio psicofisico e 
socio-relazionale e di permettergli di ripristinare in sé nuo-
vi equilibri e nuove disponibilità allo scambio con gli altri 
e di acquisire abilità motorie e funzionali integrate allo svi-
luppo della  sua personalità.

apprendimenti,  
      opportunità

Diritti umani, 
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Per la minoranza romanì è stato strutturato e 
legittimato un “sistema” che si nutre di di-
storsioni e di pregiudizi, basato su un ap-

proccio “multiculturalista differenziato” con un 
modello di sviluppo degli interventi di politiche dif-
ferenziate, assistenzialismo culturale e folclorismo. 
Le classiche iniziative di scolarizzazione, alfabetiz-
zazione, mediazione culturale, ecc. destinate alle 
comunità romanès non hanno prodotto i benefici 
sperati, anziché migliorare le condizioni di vita delle 
persone/famiglie/comunità rom, hanno radicalizza-
to un “ostracismo” verso tutta la minoranza romanì, 
con elementi di rifiuto teso ad escluderla da qualsiasi 
forma di inclusione relazionale a livello personale e di 
comunità.

È necessario un radicale cambiamento del modello di 
sviluppo degli interventi per le comunità romanès, infatti 
non è difficile vedere le difficoltà del “welfare state”, abi-
tuato a misurare quantitativamente i bisogni e distribuire 
“prestazioni”, doversi confrontare con “bisogni qualitativi 
di tipo immateriali” non misurabili e che richiedono “pro-
cessi esistenziali”.

Le politiche sociali e culturali nascono e si sviluppano 
all’interno di un percorso di progressiva affermazione dei 
diritti di cittadinanza e di realizzazione di una maggiore 
giustizia sociale, la quale  oggi si trova a fare i conti con 
la necessità di coniugare globalizzazione dei principi ed il 
localismo delle prassi. 

Gli effetti della globalizzazione hanno imposto la risco-
perta del “locale” in cui sperimentare l’efficacia di buone 
prassi, e fra le diverse declinazioni che assume oggi il lo-
calismo si possono individuare almeno due polarità:

•	 un	localismo	di	tipo	difensivo,	che	concepisce	il	 locale	
come	un’istanza	di	protezione	delle	specificità	del	proprio	territorio	
(culturali,	etniche,	linguistiche,	economiche)	dalle	minacce	portate	
dall’esterno.	

•	 un	 localismo	 di	 tipo	 espansivo,	 in	 cui	 le	 peculiarità	
presenti	sul	territorio	vengono	interpretate	come	risorse	preziose	
per	lo	sviluppo	e	a	partire	dalle	quali	si	possono	costruire	adeguate	
strategie	di	crescita.

La sfida impegnativa è rappresentata dai parados-
si e dalle contraddizioni che si generano quando  pre-
valgono forme di un localismo di tipo difensivo.  
Sono processi sociali difficili e faticosi; spesso le di-
versità spaventano e tendono a innescare e ali-
mentare fenomeni di esclusione e stigmatizzazione.  
 
Nel lavoro sul campo è facile incontrare comunità locali 
con una grande coesione interna, ma che manifestano 
una forte chiusura nei confronti di precise categorie di 
persone. Questa grande coesione interna appare assu-
mere una forma di un “pieno” in sé autosufficiente che 
impedisce di “fare spazio” ad altro.

Occorre rompere il tacito consenso con cui le persone/co-
munità accettano le convenzioni sociali in cui sono immersi, 
e quindi mettere in campo relazioni comunitarie per sostene-
re l’apertura a partire dalla “mancanza” da colmare, dal fare 
spazio agli elementi più profondi di mancanza quali il “debi-
to” e il “dovere”, stimolando la produzione di metafore e nar-
razioni in grado di creare le basi di processi di cambiamento. 
I processi del lavoro sociale programmato alla costruzio-
ne di relazioni comunitarie per contrastare  la marginaliz-
zazione di gruppi minoritari, devono essere realizzati con 
specifiche competenze metodologiche e tecniche che 

Un nuovo modello  
di sviluppo degli  
interventi per le  
    COMUNITÀ ROMANÈS

L’etichetta addosso è il peso costante per chi 
porta un cognome che rimanda al quartiere 
malsano, quello in cui “c’è la cattiva gente” 

da cui devi stare lontano, perché non si sa mai che 
possano derubarti, e quello in cui vige l’analfabetismo.  
Questo cliché negativo è allegato tendenzialmente 
a tutti i quartieri abitati dalle comunità Romanès che 
sono sparsi per la Calabria e in Italia. 

L’appellativo di “zingaro” è usato spesso per definire 
un abbigliamento trasandato o un comportamento il-
legale. Ogni giorno i nostri diritti sono calpestati, ma 
ribellarsi al potere che ci massacra non è semplice.  
Meglio cercare un nemico facile da abbattere e che com-
patti l’opinione pubblica, si pensa... 

 Nel XXI secolo il pregiudizio regna sovrano, ed è figlio 
d’una ignoranza che dà vita a differenziazioni e denigra-
zioni, e parte da persone che non hanno la Curiosità e/o 
la capacità di guardare oltre, conoscerne la cultura ro-
manì , valutarla e soppesare cosa ci sta dietro. Tutto ciò 
che crediamo di sapere non sempre è vero. 

La realtà la conosciamo solo attraverso una lettura su-
perficiale in cui è un preconcetto a farla e padrone.  
Cosicché in tutta Europa se ne è costruito lo ste-

reotipo di “Criminale incallito e irrecuperabile”, ne-
gando l’identità a questo popolo di Rom e Sin-
ti, disconoscendo l’esistenza di una lingua e di 
una cultura romanì, oltre che una struttura sociale.  
Verso tale etnia, la risposta delle popolazioni ospitanti è 
stata di tipo normativo, quasi sempre repressivo, allo sco-
po di evitarne la presenza sul territorio nazionale o di nor-
malizzarla, attraverso l’assimilazione. Tuttavia gran parte 
di tale popolazione, rifiuta di farsi registrare come etnia, 
perché vige la paura di un maggior razzismo. 

Ma in tutto ciò, il Rom al di fuori dal “campo”, chi è?  
Che consapevolezza ha di sé e della cultura di cui è figlio? 

Molte volte è una persona con lo sguardo diffidente, che 
ha paura di presentarsi, ma la voglia di abbattere quel re-
taggio mentale di molti, e che lo incita a far la differenza e 
fungere da diaframma/ponte tra la società altra e la pro-
pria comunità. 

Tutto ciò attraverso un’integrazione frutto di una maggiore 
conoscenza della propria storia e tradizione, di un popolo 
che è fuggito dai Balcani perché perseguitato dai Turchi.  
In questi giovani Rom e Sinti, c’è la voglia di un riscat-
to sociale attraverso la Cultura e l’istruzione: soluzione 
all’abbattimento di muri e distanze.

di Francesca Passalacqua

Rappresentazioni  
negative, pregiudizi  
e stereotipi sull’universo  
                              romanò 
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P romuovere la partecipazione attiva e qualifica-
ta del rom, agevolare lo sviluppo interculturale, 
sensibilizzare la società civile e abbattere gli ste-

reotipi e i pregiudizi contro le comunità romanès. Sono 
questi gli obiettivi del progetto “Romanipè 2.0”. Si trat-
ta di un’iniziativa promossa dalla Fondazione romanì 
Italia, in collaborazione con la cooperativa Social Hub, 
la testata giornalistica online Felicità Pubblica e l’agen-
zia di formazione Talentraining, e finanziata dall’Ufficio 
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (DPO-Unar).

«Con il progetto Romanipè 2.0 avvieremo una campa-
gna di comunicazione e un corso di formazione profes-
sionale», dichiara Nazzareno Guarnieri, presidente 
di Fondazione romanì Italia. «Realizziamo questa inizia-
tiva con la collaborazione di un partenariato molto qua-
lificato sia nella formazione, sia nella comunicazione, e 
questa sinergia tra specifiche competenze permetterà 
alla nostra visione politica strategica di fare un impor-
tante passo avanti e quindi sviluppare un modello di svi-
luppo degli interventi per le comunità romanès, diverso 
dal passato e basato su processi, anziché prestazioni». 
Il fulcro del progetto Romanipè 2.0 sarà rappresenta-
to da un approfondito percorso di studi finalizzato alla 
formazione di “Esperto di sviluppo delle comunità”, 
che sarà attivato a Pescara ma al quale potranno par-
tecipare corsisti provenienti da tutta Italia. Obiettivo 
del corso sarà quello di formare una figura professio-
nale essenziale per realizzare con successo le iniziati-
ve di sviluppo interculturale delle comunità romanès. 
Il corso di formazione di operatore di sviluppo di comuni-
tà intende contrastare i meccanismi di introie   zioni della 
discriminazione che si producono negli appartenenti a mi-
noranze culturali investite dalla violenza anche simbolica di 
contesti maggioritari “interiorizzanti” e dei paradigmi diffe-
renziati ad essi connessi e che minano l’autostima, nutrono 
il fatalismo ed il vittimismo, promuovono dipendenza, utiliz-
zando strumenti di self-empowerment, promuovendo pro-
cessi di relazioni interculturali che coniughino uguaglianze 
e differenze ed evitino falsi modelli di conoscenza e di co-
scienza dell’essere rom e minoranza. In particolare, la pos-
sibilità di disporre di operatori di sviluppo delle comunità 
romanès, con specifiche competenze professionali, è una 
condizione di assunzione di responsabilità che sostiene la 
loro crescita, consapevolezza e coesione.    

L’operatore di sviluppo di comunità opera per sviluppare la 
responsabilità e la cittadinanza attiva all’interno di strutture 
pubbliche e private, ed utilizza la metodologica della “ricer-
ca-azione partecipata”, i valori del “community work”, la 

consulenza, l’affiancamento e la 
conduzione di gruppi.

Il corso di formazione di operato-
re di sviluppo di comunità riguar-
da quattro livelli fra loro correlati: 
livello scientifico-empirico -	 fornire	
conoscenze	e	strumenti	per	l’analisi	e	la	
comprensione	dei	contenuti	attinenti	alle	
scienze	socio	antropologiche	ed	educative;	
livello teorico-culturale	 -	 for-
nire	 un	 adeguato	 corpo	 integra- to	 di	 conoscenze	
scientifiche	 	 per	 definire	 processi	 di	 sviluppo	 di	 comuni-
tà,	 quale	 terreno	 fertile	 che	 consente	 di	 attivare	 dinamiche	
relazionali,	creare	senso	civico	e	di	cittadinanza	attiva,	alimentare	
un	sistema	civico	contraddistinto	da	fiducia,	tolleranza	e	solidarietà.	
livello metodologico-tecnico	 -	 sviluppare	 competen-
ze	 metodologiche	 e	 tecniche	 di	 intervento,	 delle	 relazio-
ni	 interpersonali,	 dell’azione	 di	 gruppo	 e	 dei	 processi;	
livello pratico -	verifica	delle	conoscenze	teoriche	per	sperimenta-
re	le	tecniche	e	riscontrare	effettivamente	le	attitudini	personali	e	le	
capacità	professionali.	Rappresenta	il	momento	dell’apprendimento	
dell’esperienza	pratica	e	sperimenta	la	traduzione	operativa	delle	co-
noscenze	teoriche	acquisite;	mette	in	pratica	le	tecniche	professio-
nali;	sperimenta	direttamente	le	proprie	abilità	e	verifica	i	propri	limiti.

Nel lavoro sociale e culturale con le comunità romanès ap-
pare di fondamentale importanza riscoprire il valore della 
dimensione relazionale a fronte di una logica prevalente di 
tipo assistenziale e prestazionale.Il corso di formazione di 
Operatore di sviluppo di comunità intende rispondere ad 
una domanda di competenze metodologiche e tecniche 
nell’approcciare il tema della minoranza romanì; approfon-
dire le tematiche dello sviluppo di comunità e dei processi 
di empowerment di comunità, e quindi formare figure ca-
paci di assumere un ruolo attivo e propositivo all’interno 
dei percorsi sociali e culturali delle comunità romanès.   
Non solo formazione nell’ambito di “Romanipè 2.0”. Il pro-
getto prevede, infatti, anche la realizzazione di una campa-
gna nazionale di comunicazione con iniziative di sensibiliz-
zazione, stimoli e conoscenze, veicolate anche attraverso 
il portale online Felicità Pubblica, per rimuovere stereotipi 
e pregiudizi e avviare un diverso dibattito pubblico verso la 
minoranza romanì.Nell’ambito dell’iniziativa saranno, inol-
tre, organizzati eventi pubblici per la diffusione della cam-
pagna e della strategia politica in diverse città come Pe-
scara, Bari, Cosenza, Civitanova Marche/Ancona e Roma.
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”
l’operatore deve conoscere ed applicare.

Molte problematiche sociali nascono all’interno della inte-
razione fra le caratteristiche delle persone e quelle dell’am-
biente sociale in cui vivono e agiscono, e bisogna parti-
re da questi elementi per costruire processi di sviluppo.  
Diverse esperienze hanno mostrato in maniera convin-
cente che se non accadono fondamentali cambiamenti 
in diversi livelli dell’ambiente sociale gli sforzi delle singole 
iniziative non raggiungono gli obiettivi sperati. 

Si tratta quindi di mettere in campo interventi di sviluppo 
di comunità, processi per potenziare le capacità delle per-
sone di risolvere e di soddisfare i bisogni materiali ed im-
materiali, con una progettazione collocata sulla base ed 
all’interno di due coordinate strategiche e metodologiche: 
processi di empowerment e la centralità dei legami sociali. 
Lo sviluppo delle comunità consiste nel promuovere ed 
accompagnare processi sociali e culturali finalizzati a 
sensibilizzare i soggetti delle comunità sia per elaborare 
conoscenze ed operare valutazioni volte a cercare con-
vergenze su problemi e sul loro fronteggiamento, sia per 
costruire percorsi strutturati che approdino a proposte 
operative comuni in grado di promuovere e aggregare 
disponibilità solidaristiche.

I processi per lo sviluppo delle comunità consistono 
nel realizzare azioni di ricerca-azione partecipata con 
l’obiettivo di conoscere, di apprendere e di modificare 
situazioni.

 
 
Si pone l’esigenza di ritrovare quell’essenza di comu-
nità che permetta a tutti i suoi componenti di realizzare 
una partecipazione attiva e responsabile, perché l’e-
sigenza di un significativo legame comunitario è il bi-
sogno più importante degli stessi bisogni materiali. 
Le azioni e le rivendicazioni di un nuovo modello di svi-
luppo degli interventi per la minoranza romanì devono 
essere sviluppati nella logica di processi con un agire 
politico e culturale, nella dimensione interculturale, con 
soluzioni dotati di senso per dare risposte a bisogni le cui 
dinamiche sono collocate dentro le comunità e nelle dif-
ferenze culturali. Le due articolazioni, politico e culturale, 
che devono stare insieme perchè esperienze sul campo 
pongono in evidenza una diffusa corrispondenza tra de-
sertificazione culturale ed esclusione sociale.

La filosofia di un nuovo modello degli interventi per la mi-
noranza romanì deve avere come filo conduttore i pro-
cessi di sviluppo che devono essere la trama di fondo 
di tutte le azioni, unitamente alla sinergia tra istituzioni, 
politica, mondo scientifico, comunità di minoranza, ed 
alla partecipazione attiva e qualificata del rom (specifica 
e non esclusiva).

Progetto  
Romanipè 2.0
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Per influenzare  
le problematiche sociali  
e culturali, abbiamo bisogno  
di influenzare gli ambienti  
sociali e culturali



Fondazione romanì Italia    
Via Enzo Ferrari  c/o Centro Train de vie 
65124 PESCARA

Telefono: 3277393570   
Email: fondazioneromanì.italia@gmail.com  
Web: www.fondazioneromani.eu      
IBAN: IT67B0760115300001039574841

     con le  
           tue radici 

  per il 
               tuo futuro

Partecipa / Aderisci 
alla campagna adesione 2019  
di Fondazione romanì Italia


