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OSIV – TEMA ROM/SINTI 

Resoconto dell’incontro con rom/sinti presso Assessorato alle politiche sociali della Provincia 

di Venezia il 2/7/007 

Il giorno 2 luglio 2007 alle ore 15.00 si è svolto, presso l’Assessorato alle Politiche Sociali della 

Provincia di Venezia, un incontro a cui hanno preso parte: 

 

Per la Provincia: Rita Zanutel Assessora alle Politiche Sociali e Gloria Vidali Dirigente 

dell’assessorato;  

per il Coses: Stefania Bragato, Luciano Menetto e Davide Turatti 

per l’Associazione Rom Kalderash: Loris Levak e Maria Grazia Dicati 

per l’Associazione Sucar Drom di Mantova: Carlo Berini e Denis Gabrielli 

per l’Associazione Comitato per la Pace di Portogruaro: Pierina Leder 

Cesare Levak: rom kaderash della Chiesa Evangelica Battista d’Italia 

Redzedpi Baskim e il figlio: rom kosovari 

Renard Stefano: sinti residente al campo di via Vallenari di Mestre 

Rossetto Massimo: sinti giostraio 

Aldo Levak: rom kalderash. 

 

L’obiettivo dell’incontro organizzato dal COSES per conto della Provincia di Venezia, era quello di 

costituire di fatto un primo gruppo di lavoro e di riflessione con cui confrontarsi anche nella 

prospettiva della realizzazione di interventi operativi tra i quali in via prioritaria quelli attinenti alle 

idee progettuali emerse nel corso delle indagini condotte dal COSES nel 2006. 
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L’incontro è iniziato alle ore 15.00 e si è concluso alle ore 17.20 

 

Bragato: Questo incontro ha lo scopo di confrontarci con voi rom e sinti presenti, per cogliere le 

vostre impressioni sulle idee progettuali emerse dalle interviste svolte nel corso della ricerca dello 

scorso anno. Vogliamo in questo modo creare le possibilità per raggiungere una maggiore 

comunicazione tra la società maggioritaria e la cosiddetta minoritaria. 

È opportuno iniziare con una presentazione dei partecipanti a questo incontro.  

Pierina Leder: Faccio parte del  “Comitato per la Pace di Portogruaro”. Con l’associazione ci 

siamo occupati di molti rom presenti nel portogruarese. 

Cesare Levak: Sono un rom kalderash italiano, pastore della chiesa evangelica Battista d’Italia. 

Lavoro con il Servizio rifugiati e migranti (SRM)1. Faccio delle segnalazioni al Senato e alla 

Camera e ogni tanto mi sento con il Ministro Ferrero per tematiche inerenti i rom. 

Carlo Berini : Faccio parte dell’associazione “Sucar Drom” di Mantova. Siamo un’associazione per 

la tutela dei diritti delle minoranze rom e sinte, in contrasto delle evidenti discriminazioni razziali in 

Italia, per costruire dei percorsi nei quali i rom e i sinti siano dei protagonisti attivi nelle decisioni. 

Gabrielli Denis: Sono un mediatore culturale sinti dell’associazione Sucar Drom di Mantova. 

Stefano Renard: Sono un sinti e rappresento via Vallenari. 

Rossetto Massimo: Sono un sinti giostraio di San Michele al Tagliamento. 

Levak Aldo: Rappresento i rom kalderash italiani. In futuro presenteremo anche un’associazione. 

Levak Loris:  Sono il Presidente dell’associazione Rom Kalderash. Attraverso l’associazione 

cercheremo di tutelare i nostri diritti: il riconoscimento dello status di minoranza etnico linguistica, 

la costruzione di microaree perché non vogliamo i campi nomadi ma aree di transito, etc. 

Baskim Redzepi: Sono un rom kosovaro. In Kosovo lavoravo come giornalista e ho rivestito 

diversi incarichi istituzionali. 

Zanutel Rita: So che molti dei rom intervistati erano scettici sugli esiti della ricerca, alcuni hanno 

detto: 

“voi venite, ci intervistate, poi non ci siete più”. 

L’intenzione mia non è quella di lasciare le cose come stanno, ma di vedere, anche attraverso questo 

gruppo, come dar seguito a quanto è emerso con la ricerca compatibilmente con i nostri fondi di 

bilancio. 

Per prima cosa faremo conoscere i risultati dell’indagine: ne parleremo con i Comuni, con gli 

amministratori, con gli assistenti sociali, con le associazioni, con le scuole, con tutto il territorio 

                                                 
1 Cfr: http://www.fedevangelica.it/servizi/srm01.asp : “Il Servizio Rifugiati e Migranti (SRM) è un servizio delle chiese 
evangeliche nato nel 1984 per promuovere all’interno delle chiese, e nella società, informazione e sensibilizzazione sui 
temi di immigrazione, asilo e discriminazione” 
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quanto più possibile. Compatibilmente con i nostri fondi di bilancio vogliamo dar seguito alle 

proposte che sono emerse dalla ricerca, quindi utilizzeremo queste occasioni d’incontro per vedere 

insieme a voi cosa è prioritario, dove intervenire. 

Dicati:  Sono un’insegnante da quest’anno in pensione. Da sempre mi sono occupata dei rom e dei 

sinti all’interno della scuola. Ho sempre lavorato per l’inserimento e per affrontare tutto quello che 

impediva al bambino rom di frequentare con regolarità la scuola. 

Nella mia attività ho sempre avuto la consapevolezza ben precisa che sia necessario promuovere la 

conoscenza della cultura dei rom e dei sinti, altrimenti la società maggioritaria continuerà a recepire 

gli stereotipi trasmessi attraverso i mass media, che sappiamo bene sono negativi. 

L’ultimo lavoro che ho fatto è stato con dei bambini di quinta elementare e prima media, per capire 

quali erano i loro pregiudizi, perché solo se si sgomberano dalla loro testa i pregiudizi nei confronti 

dei rom è possibile inserire qualcosa che sia corretto. 

L’obiettivo per me ora è lavorare in questo settore: la conoscenza della cultura dei rom e dei sinti, 

ma con la loro partecipazione. 

Bragato: La ricerca stessa ha raggiunto la conclusione della necessità della partecipazione. 

Redzepi (figlio): Anche per noi è difficile capire chi siamo e cosa siamo. Il progetto della radio mi 

sembra buono (ndr: nei giorni precedenti l’incontro era stato comunicato telefonicamente ai 

partecipanti, l’intenzione di discutere sulla fattibilità del progetto radiofonico). Noi rom stiamo 

cercando un po’ alla volta di dire e di far capire ai gagé quello che siamo veramente. 

Redzepi Baskim: Io sono laureato, facevo il giornalista, sono un ex assessore. Ci sono alcuni punti 

progettuali sui quali credo sia importante lavorare: 1) la radio; 2) fondare una cooperativa. 

C’è inoltre la necessità di poter intervenire in Regione o nel Parlamento, per discutere delle leggi. I 

campi nomadi ad esempio esistono solo in Italia. Importante è lavorare su: Radio, Cooperative e 

Associazioni. 

Levak Cesare: Io mi sono laureato in una facoltà Teologica. Faccio parte di un’associazione che si 

chiama MERI (Missione Evangelica Rom d’Italia) fra i cui obiettivi persegue quello della 

scolarizzazione, dell’assistenza e della formazione lavorativa. 

Io credo sia importante concentrarsi sui bambini. I tanti bambini rom che ci sono ai semafori è ciò 

che deve essere prioritario e se noi non cominciamo con il recupero scolastico, con dei corsi, con 

delle cooperative, rischiamo che fra 20 anni i bambini li troviamo ancora per strada. 

La Regione fino alla 5° elementare stanzia i soldi per i libri scolastici, poi alle medie il rimborso dei 

libri lo danno solo alla fine dell’anno scolastico. Questo crea dei problemi per le famiglie rom che 

devono anticipare i soldi. 
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Attraverso l’associazione stiamo lavorando con un professore di matematica e con un insegnante di 

lingue, questo lo facciamo con i bambini rom del nostro gruppo, ma abbiamo cominciato anche con 

qualche bambino di altri gruppi. 

Pierina Leder: Capisco la volontà di lavorare con i bambini, ma per fare questo servono aiuti o 

serve che gli stessi rom si convincano della necessità di mandare i figli a scuola. Mi chiedo se sia 

sufficiente un percorso normale per la secolarizzazione. 

Cesare Levak: Ci sono quelli che vanno a scuola e quelli che non ci vanno, ma se li vado a 

prendere io vengono. 

Dicati:  Credo che la frequenza scolastica vada oltre il problema del trasporto. 

Loris Levak:  Siamo noi genitori che dobbiamo imporre ai nostri figli di andare a scuola, altrimenti 

non ci andranno mai. Siamo noi genitori che dobbiamo sudare. Devono però darci la forza di poter 

avere un lavoro, perché l’artigianato dei rom è durato finché è durato. Dovrebbero ad esempio darci 

l’autorizzazione per creare un piccolo laboratorio artigianale. 

Io ho mandato i miei figli a scuola nonostante mi spostassi nel territorio per lavoro, ho partecipato 

al progetto di istruzione a distanza. 

Noi abbiamo appena costituito l’associazione “Rom Kalderash” per affrontare anche le 

problematiche inerenti la scuola. 

Bragato: Sono presenti a questo tavolo due associazioni2. 

Aldo Levak: Forse un’altra in futuro. Credo che sarebbe molto importante divulgare attraverso la 

radio la nostra cultura. La seconda cosa importante è per me la scolarizzazione dei nostri figli, 

affinché possano trovare un lavoro che salvaguardi le nostre tradizioni. Nel frattempo abbiamo 

bisogno di lavoro, della possibilità di inserirci nel mondo del lavoro. 

Noi rom e sinti avremmo bisogno inoltre di un avvocato. Tante volte veniamo umiliati anche dalle 

Autorità, sarebbe interessante che si assegnasse un avvocato per i rom e per i sinti, per difendere i 

nostri diritti. 

Renard Stefano: Manca la collaborazione delle Autorità locali sul territorio. Noi sinti non abbiamo 

nessun tipo di licenza per fare un lavoro. È inutile che faccio studiare 30 anni i miei figli e poi non 

trovano lavoro. La collaborazione vostra non l’abbiamo neanche al campo di via Vallenari. Ci 

mancano le associazioni, i Servizi Sociali. Se chiediamo il ghiaino ci vogliono anni. È da 10 anni 

inoltre che chiedono il trasferimento del campo, cosa succederà alle 36 famiglie che ci vivono? 

Dicati:  Abbiamo puntualizzato su alcune questioni che sono sotto l’occhio di tutti. Io credo però 

che sia il caso di fare un riferimento alla situazione del Veneto in questo momento. Il Veneto 

                                                 
2 Le due associazioni sono: 1)associazione Rom Kalderash, 2) l’associazione MERI Missione Evangelica Rom d’Italia. 
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nell’89 è stato tra i primi a scrivere una legge sui rom e sui sinti3. Questa legge prevedeva tra l’altro 

anche una consulta formata da rom e sinti, consulta che da sei anni non è stata convocata. Ciò che è 

più grave, è che il gruppo della maggioranza ha proposto l’abrogazione di questa legge e ne sta 

proponendo un’altra peggiorativa rispetto alle legge 54. 

Io ho chiesto anche in Regione come sia possibile che si pensi a cambiare una legge, senza aver mai 

fatto prima una verifica o una consultazione sugli effetti positivi o su quelli negativi prodotti. 

Rossetto Massimo: Per me la situazione è molto diversa. Io sono un sinti italiano, le mie 

problematiche sono legate ai permessi per le attività delle giostre. 

Dicati:  Il problema del lavoro era analizzato nella legge regionale del ‘89, ma la legge non è mai 

stata finanziata e tutto quello che si diceva in favore dei rom e dei sinti che ne avevano diritto, non è 

stato fatto. 

Ciò che mi preoccupa è la nuova legge, che è peggiorativa perché ripropone i campi sosta, 

l’allontanamento di chi non è in regola, un numero massimo di rom all’interno di ogni Comune. 

Io credo che questo sia anticostituzionale perché per nessuna etnia si pone un limite. 

Zanutel: Questa legge è in discussione in Consiglio Regionale? 

Dicati:  Si. In questo momento io credo che il Veneto sia una Regione che sta peggiorando la 

condizione dei rom e dei sinti e solo pochi assessori cercano di intervenire con azioni in loro favore. 

Prima cosa quindi secondo me è pensare a come si può intervenire a livello Regionale. Secondo me 

dovrebbero essere costituite delle Consulte Provinciali, in modo che possano essere di supporto alle 

decisioni della Regione. 

La Legge è già stata presentata e depositata, è in Commissione, io mi sono rivolta al consigliere 

Causin Andrea, per dire: dobbiamo trovarci con i rom e i sinti e capire quali sono le loro esigenze, 

perché se continuiamo a fare delle cose senza la loro partecipazione sbagliamo. 

Rossetto Massimo: Io sono un po’ fuori luogo, perché la mia vita è molto diversa. Il libro per 

esempio non parla della mia condizione, non c’è niente della mia vita in ciò che è scritto nel libro, 

perché nessuno ci ha intervistato e nessuno viene a casa nostra a vedere che diversità c’è tra noi e 

gli altri seduti a questo tavolo. 

Io lavoro con le giostre, d’inverno lavoriamo io e i miei figli, il razzismo nelle scuole c’è perché 

siamo giostrai. Di noi non c’è niente nel libro,  

Levak Aldo: Io credo però che il sinti che sta a via Vallenari condivida tanto quello che ho detto io, 

perché i problemi sono più o meno gli stessi. È vero? 

Renard: Si, abbastanza. In Italia non c’è nessuna legge che riconosca i sinti e i rom, per tutti quanti 

noi siamo ladri o chiediamo l’elemosina ai semafori. Non c’è nessuna legge che ci riconosca. 

                                                 
3 Legge Regionale 22 Dicembre 1989, n 54. 
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Berini:  Io penso innanzitutto che emerga una grossa molteplicità di voci, di diverse esperienze, 

vissuti e bisogni. Credo che già il libro sia un inizio per creare uno spaccato e capire quali siano i 

bisogni che vengono espressi dalle Comunità sinte e rom della Provincia di Venezia. 

Penso sia giusto l’intervento della Dicati di dire vediamo cosa succede in Regione e che la 

Provincia si faccia promotrice di azioni che critichino quello che sta succedendo in Regione, 

intervenendo a supporto di questo gruppo, che spero possa essere istituzionalizzato. 

La Provincia ha però anche alcune competenze, come quella sul lavoro, che aiuterebbe molto certe 

famiglie a uscire da alcune logiche della sussistenza dove sono rinchiuse. Uno dei problemi che 

abbiamo vissuto in questi anni è che si inventavano dei nuovi lavori per i rom e per i sinti: corsi per 

farli diventare giardinieri, panettiere, ma mai si è pensato di lavorare sulle potenzialità già presenti 

nelle persone e aiutarle. 

Per esempio ci sono i sinti che vanno a raccogliere materiali ferrosi, vediamo altre esperienze fatte 

in altre Regioni da famiglie sinti, che hanno costituito delle cooperative locali per regolarizzare 

queste attività. Colleghiamole all’Associazione Industriale, alla Confartigianato, per creare anche 

delle reti. 

Quello cioè di cui abbiamo bisogno, è di allargare lo spettro che ha cominciato ad aprire questa 

ricerca. Quindi riuscire a fare un’analisi precisa sui bisogni espressi sia dalle Comunità sinti e rom 

presenti sul territorio, sia dalle Istituzioni, che dagli Enti Locali. Riuscire cioè a capire cosa ci 

chiede il territorio della provincia di Venezia. 

Poi dobbiamo riunirci con un rappresentante dell’Anci, con un rappresentante delle Asl, con i 

rappresentanti dei piani di Zona, con i dirigenti, cercando anche di uscire dall’ambito del Sociale. 

Qui in questo tavolo abbiamo delle potenzialità molto forti: un giornalista rom, delle associazioni 

rom. L’idea della Radio è una cosa che si può spendere con l’Assessorato alla cultura, che si può 

collegare magari con l’esperienza che sta facendo la Biennale con il padiglione Rom. 

Riuscire a fare un collegamento e investire anche sul piano culturale. 

Certo non sarà facile, perché lei Assessora ha molta sensibilità, ma gli altri? Bisogna cominciare a 

fare piccoli percorsi e come diceva la Dicati, per l’esperienza che abbiamo avuto anche in altre 

occasioni, istituzionalizzare un gruppo, cioè una Consulta che possa raccogliere le istanze anche 

con dei gruppi tecnici, perché se si fanno dei gruppi troppo grandi poi è difficile lavorare. 

Le cose che mi sembra siano emerse sono: il lavoro, la cultura e la lotta contro la discriminazione. 

Si possono per questo fare delle piccole cose, cioè mandare una lettera a tutti i comuni, per sapere 

quanti ancora hanno dei divieti di sosta ai nomadi. Facciamo una mappatura e guardiamo. Questi 

divieti sono anti costituzionali, facciamolo sapere ai Comuni che rischiano anche una denuncia 

penale, perché c’è una legge contro la discriminazione razziale e i sinti li possono denunciare. 
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Aldo Levak: Quasi tutti i comuni hanno questi divieti, ecco perché prima parlavo della necessità di 

un avvocato. 

Berini:  Per prima cosa capire quanti divieti vi sono, chiedere alla Prefettura i dati di quante diffide 

e fogli di via sono stati dati, capire i motivi per cui sono stati dati. Stiamo parlando di cittadini 

italiani, rom italiani, che ricevono i fogli di via. Si potrebbero quindi supportare anche alcuni casi 

pilota, esemplari, da poter divulgare per contrastare questa forma dei fogli di via. Esiste ad esempio 

la legge 337 del ’68 dello spettacolo viaggiante, che imporrebbe ad ogni comune di avere una 

piccola area di transito per le famiglie dello spettacolo viaggiante attrezzato. Queste piccole aree 

possono servire sia per lo spettacolo viaggiante, poiché molte famiglie hanno il problema di dove 

andare nei periodi morti, ma anche per altre famiglie di rom che hanno attività itineranti.  

Uno degli strumenti che abbiamo utilizzato su tanti territori e che ha funzionato è quello della 

mediazione culturale, cioè quello di riuscire ad avere persone retribuite, che possano costruire 

percorsi per le minoranze presenti sul territorio. Per fare questa mappatura dei bisogni sul territorio, 

partiamo già da dei rom e dei sinti che vadano comune per comune. 

Massimo Rossetto: Per le giostre ci sono vari problemi di autorizzazioni che limitano la nostra 

possibilità di partecipare alle fiere e quindi ostacolano la nostra attività lavorativa. 

Berini:  L’importante è continuare a incontrarci più volte, cercando di uscire dal vincolo dei Servizi 

Sociali e anche investendo sulla scuola, sulla formazione degli insegnanti, sul sostegno alle famiglie 

che mandano i bambini a scuola. Per una famiglia rom e sinti che manda il bambino in prima media 

anticipare 100-200 euro diventa un grosso problema. 

Massimo Rossetto: E non sempre te li restituiscono questi soldi, dipende se il Comune ha fondi. 

Zanutel: Sono abbastanza allenata nel sentire i problemi che ci sono in giro. Ci sono i vostri e io ho 

il massimo rispetto per i vostri problemi, ma vi assicuro che ve ne sono tanti altri. Allora io vi 

inviterei a tenere in considerazione che ci sono tante situazioni di difficoltà, chiariamo subito però 

una cosa: attenzione alle aspettative. La Provincia ha delle competenze specifiche, io rappresento 

l’Assessorato alle Politiche Sociali Pace e Cooperazione, ho delle competenze specifiche, altre 

competenze riguardano il mio collega all’istruzione, altre il mio collega alla formazione 

professionale. La Provincia ha alcune competenze, altre non le ha, quindi vorrei che non si pensasse 

che da questo tavolo o per iniziativa di questo assessore, possano arrivare le risposte per tutte le 

vostre domande. 

Io mi sono attenuta nella mia introduzione a quanto è stato raccolto nel libro, perché su quelle io 

sono in grado di spendere la mia competenze e le mie disponibilità economiche, nel corso degli 

anni. E su quelle intendo impegnarmi. Non sono in grado di assumermi responsabilità per nessun 

altro tipo di attività. Posso sollecitare interventi insieme a voi, insieme a voi decidiamo un percorso 
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per intervenire anche in altre parti, per andare in Regione, per andare nei Comuni, mi andrebbe 

benissimo. Però le mie competenze, le cose sulle quali mi assumo la responsabilità di portare a casa 

delle cose, sono relative a quanto scritto nel libro. 

Uno dei temi fondamentali che è emerso riguarda il lavoro, vorrei fosse chiaro che questo 

Assessorato non è in grado di trovare lavoro a nessuno, non può e probabilmente non deve farlo, ci 

sono i centri per l’impiego, che sono della Provincia. 

Se questo tavolo vuole incontrare l’Assessore al Lavoro, magari per chiedergli se c’è la possibilità 

di prevedere dei progetti specifici, benissimo, facciamo una riunione nella quale invitiamo 

l’Assessore al Lavoro e discutiamo con lui su cosa potrebbe fare lui con il suo Assessorato. 

Per quanto riguarda la questione della scuola, i mediatori culturali e la questione del diritto allo 

studio, che dovrebbe essere garantito a tutti, vi assicuro che non è così neanche per tutti gli italiani 

non rom. 

Sul supporto scolastico e sui mediatori culturali, qui si ci sentiamo di fare uno sforzo per vedere di 

mettere a disposizione mediatori culturali rom attraverso una collaborazione con il mio collega 

Assessore all’Istruzione. Fermo restando che vi deve essere la scelta delle famiglie di mandare i 

figli a scuola. Capisco che sia più difficile per un bambino rom e sinti, quello che bisogna fare tutti, 

è sostenere questi bambini nella scelta di continuare a frequentare, perché è fondamentale. Noi ci 

impegniamo a verificare quanto è possibile per estendere e per coinvolgere mediatori culturali di 

questo tipo. 

Invito le due associazioni qui presenti a iscriversi alla Consulta Provinciale sull’immigrazione 

nonostante siate italiani. Se ve la sentite di iscrivervi sarebbe un’occasione per farsi conoscere, 

altrimenti queste presenze non ci sono mai. Oppure iscrivetevi alla Consulta del Volontariato. Io vi 

invito ad esserci dove si è in tanti, perché se ci sono delle richieste, un conto è portarle avanti come 

singola associazione, un altro portarle avanti con la Consulta. 

Sulla questione dei fogli di via, possiamo anche parlare con la Prefettura. 

Levak Aldo: La Prefettura e la Questura trovano sempre delle motivazioni, perché magari uno 

aveva già un foglio di via. Se io a 14 anni ho rubato della legna, e mi è rimasto sul penale. La 

Prefettura o la Questura dicono: per noi è un pregiudicato e quindi per la legge italiana noi gli 

diamo un foglio di via, perché è una persona indesiderata nel nostro territorio. 

Zanutel: Però un giorno questo tavolo potrebbe invitare un rappresentante della Prefettura per 

parlare insieme. Non vuol dire risolvere i problemi in pochi giorni, ma tutto quello che diamo può 

essere utile. 

I rapporti con l’Anci credo che quando presentiamo il libro con i rappresentanti dei comuni, con gli 

amministratori, le Asl, sarà anche quello un momento che poi dovrà continuare. 
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La dott.ssa Vidali ha organizzato i nostri uffici in modo da farli partecipare a tutti i Piani di Zona, 

nei quali sicuramente è stato portato anche questa questione. Tutte le occasioni saranno utili per 

dare dei messaggi in questo senso. 

Per quanto riguarda la questione dell’avvocato: trovare un avvocato per seguire una situazione 

specifica diventa difficile, però c’è l’Associazione avvocati di strada, si potrebbero interpellare per 

vedere che tipo di collaborazione possiamo fare, una sezione è stata aperta l’anno scorso anche a 

Venezia. 

Levak Aldo: io ritengo che questo sarebbe molto importante. 

Zanutel: Si, questo può essere fatto, un giorno li invitiamo. Sulla questione della radio vorremmo 

che fosse un progetto nostro, cioè di questo Assessorato con voi. Pensavamo alla radio, alla storia e 

eventualmente a una grammatica, una cosa specifica sulla lingua. Su questo ci impegniamo.  

Dicati:  Dal mio punto di vista da questo tavolo dovrebbe emergere comunque una proposta che è 

quella della Consulta Provinciale che si ritrova periodicamente per avere un obiettivo ben preciso. 

Se da questo tavolo c’è una volontà politica di costituire una consulta provinciale, credo che questa 

consulta quanto meno dovrebbe avere ben chiaro quali sono gli obiettivi che vuole portare avanti. Io 

adesso ho sentito il discorso della radio, che condivido, ma questa è un’attività che porterò avanti 

per un determinato periodo, non mi va a coprire quelle che sono le esigenze di tutti i rom. Io penso: 

è venuto fuori il problema della scuola, è chiaro che non si può risolvere il problema della scuola 

con una battuta che può essere o del trasporto o della volontà delle famiglie di mandarli o meno, 

bisogna approfondire un po’ le questioni, perché se lo facessimo, ci accorgeremo che non è soltanto 

un problema delle famiglie, ma molto spesso è un problema delle scuole che non sanno accogliere 

questi ragazzini. Quindi l’intervento non è fatto solo per il mediatore, ma anche per i docenti e la 

stessa struttura della scuola, che dovrebbe essere preparata non soltanto a riceverli, ma a fare in 

modo anche che restino nella scuola. 

Il problema dell’inserimento lavorativo prevede comunque una discussione diversa e così anche il 

problema del lavoro, che non si può risolvere in 5 minuti o portando avanti il problema specifico di 

ognuno. Quindi io credo che da questo incontro dovremo decidere se istituire o meno la Consulta 

Provinciale, che potrebbe essere di stimolo per la Regione, per i Comuni, che può essere di stimolo 

anche per le altre Province, perché facciano la stessa cosa. Credo che questa possa essere una 

competenza della Provincia, perché l’avere una Consulta che ci permetta di monitorare i bisogni e le 

richieste, vuol dire fare in modo che anche la radio possa perseguire il suo obiettivo. Creare una 

radio e non aver ben chiaro qual è l’obiettivo non solo dell’informazione ma anche dal punto di 

vista politico, penso sia riduttivo. Se non abbiamo ben chiaro tutti gli argomenti che andiamo ad 

affrontare. 
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Quindi io direi: 

1) consulta; 

2) quali sono gli obiettivi precisi che vogliamo perseguire attraverso questa consulta; 

3) attraverso quali azioni vogliamo raggiungere questi obiettivi. 

Questa secondo me è la programmazione che dovremmo fare. Perché il problema specifico di 

ognuno non può essere risolto dalle competenze della Provincia, ma se la Provincia ha la 

competenza di aprire una Consulta, è chiaro che da questa Consulta cominciamo a discutere dei veri 

problemi. 

Cesare Levak: Sono perfettamente d’accordo con la Dicati. È chiaro che un progetto come quello 

della radio è molto bello, potrei raggiungere molte persone per predicare ad esempio, o avremmo la 

possibilità di rispondere ai gagé su chi siamo. 

Bragato: Abbiamo fatto quella ricerca, dalla quale emerse che i rom e i sinti dicono: noi vogliamo 

delle azioni promosse attraverso la partecipazione. Io credo che qui sia già stato raggiunto questo 

risultato, perché siete stati chiamati. Avete espresso anche le idee: 3 idee progettuali espresse dai 

rom e dai sinti intervistati. È da lì che nasce l’idea della radio, non è una nostra idea, ma dei rom 

sinti intervistati. La radio perché è un mezzo di diffusione che permette di far conoscere la cultura 

rom e sinti alla società maggioritaria e a mettersi in comunicazione con tutta la comunità rom e sinti 

del territorio. L’idea è che le trasmissioni radiofoniche vengano fatte in italiano e in romanés, per 

raggiungere entrambe le società. Sulla questione quali temi, quali musiche, etc. dovremmo costruire 

un gruppo di lavoro misto, in cui c’è la vostra partecipazione. 

Zanutel: E’ Luciano Menetto che ha raccolto tutte le interviste, quali erano le tre proposte emerse 

durante le interviste? Perché è da là che partiamo. 

Menetto Luciano: C’erano le proposte abbastanza diffuse di una necessità di comunicazione via 

radio tra le varie comunità rom e sinti del territorio. Io cercavo di capire il senso dell’integrazione e 

la preoccupazione del pericolo di perdere la lingua romanés. Si era parlato di tutto e da qui sono 

emerse le proposte della radio, di scrivere una grammatica del romanés per dare una forma scritta a 

questa lingua e non da ultimo un libro sulla storia dei rom scritto dai rom. 

Queste erano le richieste, ma nascevano da questo rapporto e su questo dovremmo tutti riflettere: se 

l’integrazione viene sentita come una minaccia per la perdita della cultura rom o se l’integrazione 

viene vista come un atto dovuto o un desiderio. 

Mi piacerebbe che si riflettesse su questo: sul senso che ha oggi essere o nascondere di essere rom. 

Loris Levak:  Io dall’84 ho iniziato a fare un lavoro che non era più il lavoro del rom per mandare a 

scuola i bambini. Quando i bambini finivano la scuola ricominciavo a fare i lavori rom. Ho fatto per 

anni il consulente per enti statali e parastatali. Quando andavo dai clienti dicevo tranquillamente che 
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ero rom. Ho fatto anche l’investigatore privato e non ho mai nascosto la mia appartenenza a questa 

etnia. Adesso faccio da consulente per la sicurezza e non mi nascondo quando me lo chiedono. Ha 

fatto benissimo ad affrontare questo discorso. 

Bragato: Quando si passerà alla parte progettuale ci occuperemo di questo tema. 

Menetto: Si, ma le proposte progettuali sono emerse parlando di questo. 

Berini:  Secondo me c’è una percezione errata di cos’è integrazione. Per alcuni vuol dire essere 

parte di una società e poter con questa società discutere delle norme che poi sono riconosciute da 

tutti. Per questi soggetti integrazione vuol dire che i miei valori, il mio essere rom, nel momento in 

cui sono integrato non viene intaccato. Ma etimologicamente questo non è integrazione, ma 

interazione, cioè rapporto paritario tra due culture. Il concetto di integrazione parte dal presupposto 

per cui delle persone devono accettare acriticamente un sistema valoriale di norme, che è stato 

costruito da altri, non insieme. Se quindi noi vogliamo riconoscere lo status di minoranze etnico 

linguistiche, come è stato fatto nelle Province a statuto autonomo di Trento e Bolzano per le 

minoranze tedesche, vuol dire insieme riscrivere le regole. È una cosa diversa che assoggettarsi alle 

regole. Questo non vuol dire sconvolgere le regole o la Costituzione, ma semplicemente che il mio 

voler essere rom e sinto, non pregiudichi il poter avere un lavoro, svolgere un lavoro che sto 

facendo, concepire un’educazione per i miei figli. 

Se guardiamo all’Italia, vediamo che le politiche per i rom e i sinti dicono tutte che sono per 

l’integrazione e poi li chiudono nei campi nomadi che invece è una politica di separazione. 

Menetto: Alcuni considerano anche la scuola come una minaccia per la cultura rom 

Dicati:  Certo, se viene fatta in un certo modo. 

Berini:  Semplificando: quando diciamo che nella scuola italiana la pedagogia interculturale non è 

ancora arrivata, vuol dire che quando entra nella scuola il bambino sinto o rom, non trova traccia 

del suo mondo concreto, di quello che i suoi genitori gli insegnano a casa. Ciò che noi chiediamo 

alla scuola è di togliere qualche pezzettino della società maggioritaria e inserire qualche pezzettino 

delle varie culture. Dobbiamo considerare il fatto che la scuola è il monumento della cultura scritta 

e le culture rom e sinti sono culture orali. Che oggi ci sia un elite internazionale rom e sinti che 

punta in maniera decisa a far diventare il romanés una lingua scritta, questa è un elite. La scuola è 

ancora una cosa fatta dai gagi per i gagi, non abbiamo ancora nella scuola insegnanti o direttori 

scolastici rom. Abbiamo qualche esperienza di mediatori scolastici a Milano, insegnanti sensibili, 

ma la scuola come sistema è ancora costruito dai gagi per i gagi. Questi sono discorsi molto 

difficili, ma è un percorso che bisogna fare e che stiamo facendo noi come Comitato Rom e Sinti 

Insieme. 
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Menetto: Io volevo dire che nel momento che si metteranno in piedi queste trasmissioni, si parlerà 

soprattutto di questo alla fine. 

Zanutel: Non ho capito come dovrebbe essere questa consulta, chi dovrebbe farci parte, come 

dovrebbe funzionare, perché lei ha detto che concordava con quanto detto dalla Dicati (a Cesare 

Levak). 

Cesare Levak: Io ho visto che sulla Legge regionale era prevista una consulta con due nomadi. 

Dicati:  Nella consulta c’erano, ma questa consulta è stata convocata una sola volta sei anni fa e 

c’era Raffaele Zanon come coordinatore, il quale coordinava il gruppo dei flussi migratori. Quando 

siamo andati là e si parlava di rom e sinti e ha capito che la maggior parte di loro sono italiani e 

stanziali, da quel momento non ci hanno più convocato. 

Cesare Levak: Da noi c’è un alfabeto e abbiamo scritto il nuovo testamento nella nostra lingua, 

letto da tutti i nomadi in tutto il mondo, io sono uno dei revisori. Dovrà andare in stampa quando 

troveremo i fondi. 

Turatti:  Vorrei cercare di fare un po’ di chiarezza sul termine storia dei rom, che è emerso dalle 

interviste. Abbiamo fatto un’analisi sulla fattibilità o meno di alcuni progetti. Quando parliamo di 

storia dei rom, ci siamo orientati ad intendere questo termine come la volontà di progetti tesi a 

promuovere la cultura e le tradizioni rom e sinti, piuttosto che intenderlo come la scrittura di una 

storia sui rom e i sinti intesa in senso tradizionale. Questo perché consultandoci con alcuni esperti 

rom in Italia, abbiamo concluso che non sono presenti, almeno nel nostro territorio, storici rom e 

oltre a ciò non è ben chiaro quali siano le fonti su cui lavorare per un progetto di questo tipo. Per 

quanto riguarda la grammatica, ne esistono già in Italia, alcune scritte da rom altre non, ma mi è 

sembra sia meglio intendere anche questo in senso più largo come azioni di promozione culturale, 

progettate e fatte dai rom e dai sinti. 

Cesare Levak: E come potrebbe essere altrimenti, se ad esempio di quelli che avete intervistato, il 

99,9% non ha fatto la seconda elementare. 

Maria Grazia Dicati: E poi per quali utenti? Di quel età? Non è un discorso soltanto di storia, qual 

è l’obiettivo? Vogliamo fare conoscere a chi e con quali mezzi? 

Pierina Leder: Forse parlare di Consulta può spaventare, se invece parliamo di gruppo di lavoro 

credo che siamo tutti d’accordo. 

Dicati:  Io ho parlato di Consulta, ma non è che il termine mi leghi, purchè ci sia il gruppo. 

Redzepi Figlio: Volevo rispondere a Turatti. C’è un’Enciclopedia rom curata da Raiko Jurich che 

ha dedicato i suoi studi, per capire da dove provengono i rom.  

Turatti: Si tratta di uno studioso rom italiano? 

Redzepi Figlio: No, è Serbo. 
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Berini:  Sul discorso dell’alfabeto c’è un grossissimo dibattito, anche sul discorso di chi dovrebbe 

guidare la Romani Union. Il problema vero è che il popolo dei rom e dei sinti di queste cose ne sa 

pochissimo e se noi dovessimo prendere il vocabolario fatto dalla Romani Union e promosso da 

Raiko Jurich e darlo a degli studiosi sinti, loro ci direbbero che non lo riconoscono. Noi dovremmo 

conoscere queste cose e ampliare il dibattito, affinché sia conosciuto. 

Redzepi Baskim: Noi non possiamo fare questo tipo di progetti, servono persone laureate, magari 

con un dottorato. Andiamo avanti con i progetti che possono essere fatti dalla Provincia. 

In una città con così tanti turisti come Venezia si dovrebbe puntare su manifestazioni culturali, 

come l’organizzazione di spettacoli musicali o di altre forme artistiche, che coinvolgano artisti rom 

di fama internazionale. Io sono pronto a dare una mano in questo senso, nel mio paese mi sono 

occupato di organizzare eventi di questo tipo. 

Zanutel: Per quanto riguarda la Consulta: il nostro pensiero era che vi fosse un gruppo di lavoro 

specifico, che potrebbe essere questo, che continuava a lavorare e invece per quanto riguarda i 

rapporti allargati, potevano essere quelli con altre Consulte che già ci sono, poi possiamo sempre 

discuterne la prossima volta, non per non istituire altre consulte, ma per non creare un’ulteriore 

occasione di separatezza. Mi pare che queste questioni riguardano un po’ tutti e quindi mi pare che 

questi strumenti o della Consulta del volontariato, o della consulta dell’immigrazione o entrambe, 

potessero essere altre sedi nelle quali riprendere questi temi e portarli lì assieme ad altri. 

Dicati: Se posso dire la mia esperienza quando abbiamo fatto questa scelta all’interno del CSA di 

Padova, c’era già questo gruppo di stranieri e abbiamo pensato, ci siamo confrontati con il gruppo 

degli stranieri per fare un unico lavoro. Poi invece abbiamo deciso che le problematiche erano 

veramente tanto diverse rispetto agli stranieri e quindi abbiamo deciso di fare un gruppo di lavoro 

per i rom e i sinti e un altro che andava avanti per gli stranieri. 

Zanutel: Ma chi componeva il gruppo? Avete esperienza di Consulta? 

Dicati:  No, sto parlando di CSA4. Anche in Regione c’era la Consulta per gli stranieri e la Consulta 

dei Rom e dei Sinti. Ciò non toglie che di tanto in tanto ci possa essere l’interscambio per vedere se 

le problematiche sono comuni o quali sono comuni. 

Zanutel: Il gruppo di lavoro specifico potrebbe essere questo o dovrebbe avere caratteristiche 

diverse? 

Pieirna Leder: Io lamento la mancanza di donne rom. 

Dicati:  Servirebbe anche la partecipazione dell’Assessore all’Istruzione, alla Cultura e alla 

Formazione Professionale. 

Zanutel: Fissiamo un incontro con loro. 

                                                 
4 Centro Servizi Amministrativi Uffici Scolastici Provinciali (ex Provveditorati agli Studi). 
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Redzepi Baskim: Se c’è la possibilità di sabato o domenica, perché lavoriamo. 

Renard: La Domenica siamo impegnati. È meglio il Sabato. 

Dicati:  Se fissiamo questi incontri dovremmo venire con le idee chiare, decidere se si parla di 

scuola, di inserimento lavorativo, etc. Non possiamo ogni volta mettere sul tavolo qualsiasi discorso 

o problema.  

Redzepi: Oggi abbiamo avuto la possibilità di presentarci dopo 10 anni di attesa. 

Zanutel: Dalle prossime volte dobbiamo darci un ordine del giorno. E’ stato chiesto di farli di 

sabato. Credo quindi di sabato mattina. Allora ci vedremo un sabato mattina di settembre. 


