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OSIV – TEMA ROM/SINTI 

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

di Venezia del 22 aprile 2008. Tema: Le trasmissioni radiofoniche 

Rita Zanutel Assessora alle Politiche sociali della Provincia di Venezia 
Gloria Vidali Dirigente dell’Assessorato alle Politiche sociali della Provincia di Venezia 
Gianni Lazzari ,Assessore alle politiche sociali di Dolo 
Pierina Leder dell’Associazione Comitato per la Pace di Portogruaro 
Imelde Rosa Pellegrini dell’Associazione Comitato per la Pace di Portogruaro 
Carlo Berini dell’Associazione Sucar Drom e del Comitato Rom e Sinti insieme 
Eva Rizzini dell’Associazione Sucar Drom e del Comitato Rom e Sinti insieme 
Cesare Levak pastore evangelico rom 
Stefania Bragato del COSES 
Luciano Menetto del COSES 
Loris Levak per l’Associazione rom Kalderash 
Baskim Redzepi e figlio 
 
Ordine del giorno: 

- Presentazione della bozza del programma (COSES-Provincia-Sucar Drom) per le cinque 
trasmissioni radiofoniche da realizzare con Radio Base. 

- Nomina di un componente nel comitato di redazione da parte dei rappresentanti ram e sinti. 
- Raccolta e presentazione di eventuali progetti rom e sinti a seguito dell’incontro con 

l’Assessore al Lavoro Sabiucciu del 2 luglio 2007. 
 
 
Luciano Menetto illustra la proposta (vedi allegato) per le cinque trasmissioni radiofoniche e 
viene aperta la discussione. 
 
Pierina Leder in merito alla terza trasmissione relativa il problema abitativo indica la necessità 
di guardare oltre l’esistente per inserirvi anche un atteggiamento propositivo, mentre nella 
puntata dedicata al rapporto tra rom e sinti e il sistema scolastico chiede che vengano fatte 
sentire esperienze concrete di gente comune e soprattutto l’esperienza vissuta direttamente dai 
rom. 
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L’Assessora Zanutel sottolinea che uno degli obiettivi principali di queste trasmissioni è quello 
di lanciare il messaggio che è possibile intervenire per fare qualcosa di positivo nella nostra 
realtà quotidiana. 
 
Imelde Pellegrini chiede che venga scelta con cura la fascia oraria in cui andranno in onda le 
trasmissioni ritenendo utile che vengano trasmesse nel pomeriggio. 
 
Carlo Berini considera prioritario incontrare i giornalisti della radio prima di stabilire la fascia 
oraria in cui mandare in onda le trasmissioni e chiede un giudizio del gruppo rom e sinti sul 
progetto presentato. 
 
Cesare Levak sostiene che, considerata la brevità della trasmissione, è meglio selezionare per 
Via Vallenari un solo rappresentante e sfoltire il più possibile il numero degli intervistati per 
lasciar spazio a discorsi più completi. Chiude l’intervento chiedendo di far intervenire soggetti 
di conoscenza della realtà scolastica locale. 
 
Imelde Pellegrini raccomanda che venga assicurata la registrazione delle trasmissioni. 
 
Stefania Bragato al proposito annuncia che le stesse saranno consultabili nel sito dell’OSIV. 
 
Carlo Berini si rivolge al gruppo rom e sinti spronandolo a incontrarsi a prescindere dalle 
convocazioni della Provincia per dare risposta alle aperture delle istituzioni veneziane con la 
presentazione di progetti specifici (ricorda la disponibilità in proposito manifestata 
dall’Assessore Sabiucciu). 
 
L’Assessora Rita Zanutel propone di fare dei cd-rom delle trasmissioni e chiede si passi alla 
discussione del secondo punto dell’ordine del giorno. 
 
Pierina Leder in proposito ricorda come le idee progettuali del suo gruppo riguardino i giovani 
rom e sinti di età compresa tra i sedici e i diciotto anni a volte non in regola con il permesso di 
soggiorno e la frequentazione scolastica. Propone inoltre l’avvio di corsi per l’assunzione. 
 
L’Assessora Rita Zanutel precisa che i giovani devono avere necessariamente raggiunto il titolo 
di studio medio (scuola dell’obbligo) e anche in merito alle sollecitazioni avanzate da Redzepi 
per un intervento diretto della Provincia a risolvere alcuni problemi occupazionali, precisa che 
questo non è compito dell’Amministrazione che può solo informare delle opportunità esistenti 
di cui è a conoscenza e mettere in atto i progetti possibili, ma non intervenire direttamente sui 
casi. 

 
Eva Rizzin sostiene che devono essere i rom e sinti scolarizzati a spingere gli altri a frequentare 
la scuola pubblica. 
 
Loris Levak illustra le proposte in merito al lavoro per rom e sinti studiate dall’Associazione 
rom Kalderash riassumibili in: costituzione di una cooperativa addetta al giardinaggio e alla 
pulizia delle strade e l’avvio di corsi di formazione sostenuti da borse di lavoro per taglio e 
cucito e il restauro del legno. 
 
Stefania Bragato chiede che i progetti le vengano presentati entro il 20 maggio p.v. 
 
L’incontro si chiude alle ore 17,15 con la nomina all’unanimità da parte del gruppo rom e sinti 
di Loris Levak nel comitato di redazione che curerà le trasmissioni radiofoniche. 
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ALLEGATO 
 
Bozza per cinque trasmissioni radiofoniche 
 
Le cinque interviste della durata di circa 20 minuti ciascuna dovrebbero essere registrate nel 
mese di maggio p.v. e mandate in onda nel mese stesso da Radio Base di Mestre con cui esiste 
in tal proposito un accordo di massima. 
Di seguito si stende una proposta dei possibili temi da trattare e delle persone da intervistare per 
ciascuna puntata. Sarà compito del gruppo che si riunisce periodicamente in Provincia presso 
l’Assessorato alle Politiche Sociali, intervenire sulla stessa per eventuali modifiche e 
integrazioni cui provvederà un comitato di redazione ristretto. 
Entrando nel merito delle trasmissioni, si crede opportuno che la loro conduzione (introduzione 
del tema, comando degli stacchi musicali, ecc.) venga affidata al giornalista dell’emittente. 
Per ragioni di opportunità, e di contenimento dei costi, molti interventi verranno registrati 
telefonicamente e successivamente montati nel palinsesto. 
 
1° trasmissione 
Presentazione del progetto della Provincia, della ricerca del COSES e del libro “E per patria una 
lingua segreta. 
 
Introduzione alla trasmissione (conduttore radio) 
Intervento dell’Assessora Rita Zanutel (progettualità e scenari) 
Intervento di un ricercatore del COSES (Stefania Bragato) 
Interventi di Loris Levak e di Cesare Levak 
Intervento e sintesi dell’Assessora Rita Zanutel (il significato politico dell’iniziativa) 
Agli interventi si alterneranno stacchi di musica e/o poesia rom. 
 
 
2° trasmissione 
La partecipazione 
Il Comitato Rom e Sinti insieme alla Conferenza internazionale di Roma (gennaio 2008). 
 
Introduzione alla trasmissione (conduttore radio) 
Intervento di Paola Arrigoni (assistente all’ISPO Mannheimer) (partecipazione e conoscenza) 
Intervento di Eva Rizzin (OsservAzione e Comitato rom e sinti insieme) 
Intervento di Del Bar Yuri (Sucar Drom) (consigliere comunale a Mantova) (partecipazione e 
politica) 
Intervento di Nazzareno Guarnieri (mediatore culturale) 
Intervento di Diana Pavlovich (partecipazione e cultura) 
Conclusione del conduttore 
Agli interventi si alterneranno stacchi di musica e/o poesia rom. 
 
3° trasmissione 
Habitat e problema abitativo 
 
Introduzione alla trasmissione (conduttore radio) 
Intervento di Antonio Tosi (Sociologo al Politecnico di Milano) 
Interviste a un rappresentante sinti di Via Vallenari 
Intervento di Gianfranco Bonesso del Comune di Venezia 
Intervento di Aldo Levak (sul tema dei terreni privati) 
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Intervento di Radames Gabrielli (Associazione Nevo Drom  sul tema delle microaree 
residenziali). 
Conclusione del conduttore 
Agli interventi si alterneranno stacchi di musica e/o poesia rom. 
 
 
4° trasmissione 
I rom e i sinti nel sistema scolastico italiano 
 
Introduzione alla trasmissione (conduttore radio) 
Intervento di Santino Spinelli 
Intervento di Bruno Morelli 
Intervento di Domenico Canciani 
Testimonianza di un utente rom  
Conclusione del conduttore 
Agli interventi si alterneranno stacchi di musica e/o poesia rom. 
 
 
5° trasmissione 
I rom e i sinti nel mondo del lavoro. Inserimenti (soprattutto) riusciti  
 
Introduzione alla trasmissione (conduttore radio) 
Intervento di Carlo Berini 
Interviste a due esempi positivi 
Testimonianze di rom/sinti presenti nel territorio (socio cooperativa, imprenditore (Loris Levak) 
lavoratore dipendente) 
Esperienze: Cooperativa Ape e pratica innovativa inserimento lavorativo in Piemonte 
(www.romcittadinideuropa.it) 
Eventuale sintesi 
Conclusione del conduttore 
Agli interventi si alterneranno stacchi di musica e/o poesia rom. 
 
 

 


