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OSIV – TEMA ROM/SINTI 

Resoconto dell’incontro con rom/sinti presso Assessorato all’Istruzione della Provincia. 

L’incontro è stato richiesto dal gruppo rom/sinti nella riunione del 2/7/2007. All’incontro 

partecipano, oltre al gruppo di lavoro dei rom e dei sinti, la Provincia di Venezia, e il COSES. 

Il giorno 3 giugno 2008 alle ore 15.00 si è svolto presso l’Assessorato all’Istruzione della Provincia 

di Venezia un incontro cui hanno preso parte: 

 
Partecipanti:  

Andrea Ferrazzi – Assessore all’Istruzione della Provincia di Venezia 

Rita Zanutel – Assessora alle Politiche sociali della Provincia di Venezia 

Giampaolo Pavan – Dirigente dell’Ufficio Istruzione della Provincia di Venezia 

Giuseppina Trevisan – Ufficio Istruzione della Provincia di Venezia 

Samuele Costantini – Assistente vice presidente della Provincia di Venezia 

Stefania Bragato – COSES  

Luciano Menetto – COSES 

Pierina Leder – dell’Associazione Comitato per la pace di Portogruaro 

Cesare Levak – pastore evangelico rom 

Loris Levak – dell’Associazione Rom Kalderash 

Aldo Levak  - rom kalderash 

 

 

Stefania Bragato 

introduce la riunione presentando il gruppo misto rom/sinti costituito in Provincia precisando che 

non è al completo in quanto assenti alcuni suoi elementi del “Comitato rom e sinti insieme” di 

Mantova a causa delle tensioni che si stanno vivendo nei campi nomadi. 

Ricorda che l’Assessora Rita Zanutel ha commissionato al COSES una ricerca conoscitiva sulla 

presenza dei rom e dei sinti sul territorio provinciale e che dai risultati di questa è emersa la 

necessità di coinvolgere maggiormente i gruppi rom e sinti cercando di lavorare assieme per 

arrivare a politiche partecipate e condivise. 

Il gruppo ha già incontrato la Prefettura di Venezia e l’Assessore al Lavoro della Provincia di 

Venezia. L’incontro con l’Assessore all’Istruzione della Provincia di Venezia fa parte di un’agenda 

che prevede anche di incontrare successivamente l’Assessore alla cultura della Provincia. 
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Precisa che il gruppo desidera conoscere quali sono gli interventi di mediazione culturale che 

l’Assessorato all’Istruzione ha in essere sull’immigrazione in generale o in particolare sulle 

popolazioni rom e sinte. 

 

Aldo Levak 

interviene per denunciare la discriminazione patita dai rom in particolare negli ultimi tempi e 

ricorda il recente episodio di violenza cui è stata fatta oggetto a Roma sua figlia, perquisita per 

strada dalla Polizia. Riporta anche un altro episodio di discriminazione cui è stato vittima egli stesso 

in compagnia della moglie in un locale pubblico. 

Questi esempi preludono alla sua richiesta di interessarsi in questo momento più alla cultura che 

all’istruzione, cercando di diffondere presso la popolazione scolastica una corretta conoscenza del 

mondo dei rom, libera da pregiudizi. 

 

Loris Levak 

sostiene che il problema scolastico per i ragazzi rom comincia alle scuole medie e si aggrava alle 

superiori dove questi arrivano raramente. Sostiene inoltre che i rom kosovari frequentano il sistema 

scolastico in misura maggiore rispetto ai rom di nazionalità croata che hanno difficoltà ad arrivare 

alla terza media. 

 

Cesare Levak 

ricorda che riducendosi il nomadismo, sono cambiate anche le abitudini dei rom alla frequenza 

scolastica che prima avveniva nel tempo in molti posti diversi, mentre attualmente con la stanzialità 

delle famiglie, tende a diventare stabile anch’essa e a rivolgersi alle strutture scolastiche del 

territorio di residenza. 

Si dichiara d’accordo con la priorità indicata da Aldo Levak e aggiunge quella che a suo parere è 

una necessità urgente, ossia di seguire i bambini rom anche durante le vacanze estive con 

doposcuola e altre attività mirate. Si dice certo della assoluta importanza che i ragazzi studino 

almeno fino alla terza media per dare loro, tra le altre cose, anche gli strumenti per imparare a 

scrivere la loro lingua, il romanès. 

 

Giuseppina Trevisan 

fa presente che il problema della frequenza scolastica è nel caso dei rom collegato a quello di 

assicurare alla famiglia condizioni di vita accettabili che consentano ai ragazzi la pulizia personale e 

li liberi dalla possibile richiesta dei genitori di impiegarli nella richiesta dell’elemosina. 

 

Andrea Ferrazzi 

chiede come viene vissuta l’identità rom nel rapporto con l’ambiente scolastico e se sono note le 

ragioni per le quali una parte dei rom non manda i figli a scuola. 

 

Loris Levak 

risponde che dipende dai continui spostamenti di alcune famiglie ancora dedite al nomadismo. 

 

Aldo Levak 

in proposito precisa che i rom sono di varie etnie e che ad esempio i kalderash sono quasi del tutto 

stanziali, mentre di altri rom, in specie dei romeni, non si conosce nulla. 

 

Pierina Leder 

interviene sostenendo che molti rom non hanno diritti e che pertanto per questi è difficile rispettare 

dei doveri. 
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Ricorda che esistono casi di minori non registrati all’anagrafe e altri non regolari che frequentano la 

scuola ma che non si può obbligarli a farlo. Ritiene che i diritti dei minori andrebbero 

maggiormente tutelati. 

Fa presente che i pregiudizi nei confronti dei rom persistono nella scuola anche da parte degli 

insegnanti che in loro vedono un problema di cui liberarsi il più velocemente possibile, con il 

rischio concreto che questi vengano licenziati dal sistema scolastico senza aver imparato nulla. 

Precisa che la condizione femminile è anche peggiore, in quanto per le ragazze sposandosi 

giovanissime, è già un successo se finiscono il ciclo delle elementari. 

 

Giuseppina Trevisan 

illustra l’esperienza del settore istruzione della Provincia con rom a Cavarzere dove le dieci 

famiglie presenti sono tutte stanziali. Fa presente che nel comune è attivo uno sportello della 

Provincia che fornisce informazioni, aiuti e supporto e invia ai servizi sociali le eventuali necessità, 

compresi i riscontrati (e risolti) problemi di igiene. Ricorda che ci si occupa di recuperare i ragazzi 

che non frequentano per riportarli nelle aule e che nell’ultimo anno l’ufficio si è interessato quasi a 

tempo pieno dell’inserimento e dell’accompagnamento alle scuole superiori sia dei ragazzi che dei 

genitori  

La Provincia inoltre sostiene anche la mediazione culturale nelle scuole con operatori rom e risulta 

incomprensibile come spesso i genitori rom rifiutino tale mediazione. 

 

Pierina Leder 

spiega tale rifiuto con il fatto che i ragazzi spesso non vogliono sentirsi diversi dagli altri e che 

invece il mediatore li fa sentire tali. 

 

Giampaolo Pavan 

precisa che l’Ufficio istruzione della Provincia è impegnato con una sola realtà strutturata di rom a 

Cavarzere dove l’attività della Provincia e quella del Comune hanno sensibilizzato queste persone 

che hanno risposto positivamente alle sollecitazioni. Se si escludono i casi di Fossò e di Santa Maria 

di Sala, non ci sono state altre richieste nel territorio per interventi specifici diretti ai rom, né 

tantomeno l’ha mai chiesto il sistema scolastico e la riprova di questo è che l’Ufficio dispone di una 

sola mediatrice rom. 

 

 

Rita Zanutel 

esprime la convinzione che i bambini rom facciano particolare fatica ad affrontare il percorso 

scolastico per una questione di motivazioni, stretti come si trovano tra le aspettative della scuola, 

che desidera liberarsene al più presto, e quelle della famiglia che non comprende l’utilità della 

frequentazione. Entrambe, scuola e famiglia, influenzano quindi negativamente i bambini, abituati 

tra l’altro a parlare una lingua, il romanès, tradizionalmente non scritta. In questo modo e per questi 

motivi si va a chiedere una fatica supplementare al bambino rom costretto ad imparare a scrivere. A 

questo poi si deve aggiungere che a casa nessuno lo aiuta nei compiti, mentre sarebbe utile che 

proprio la Provincia offrisse un sostegno extrascolastico a famiglie e bambino, un aiuto finalizzato 

allo studio e alla crescita, in quanto con il successo scolastico aumenterebbe anche l’autostima del 

bambino. Sarebbe inoltre opportuno offrire uno spazio comune ai ragazzi rom dove riunirsi nel 

pomeriggio con esperti e mediatori culturali che sappiano sollecitare e valorizzare le loro capacità di 

apprendimento. 

 

Andrea Ferrazzi 

si rivolge ai rom presenti e chiede se siano rappresentativi e quale ricaduta avrà la discussione in 

corso sui rom del territorio. 

 



 4 

Aldo Levak 

risponde che i rom presenti hanno collegamenti sia nel Veneto che sul territorio nazionale. 

 

Andrea Ferrazzi 

crede di cogliere in molte delle esigenze emerse nella discussione, la necessità di un ritorno al 

campo della mediazione culturale attraverso gli operatori della Provincia che collegano casa e 

scuola, famiglie e istituzioni. Ricorda che il suo Assessorato e i servizi sociali dei Comuni sono 

strettamente correlati con l’attività di mediazione e creano una rete che si attiva davanti a un 

problema, ma che nel caso dei rom sembra non funzionare, o peggio funzionare creando l’effetto 

opposto a quello voluto. E’ un paradosso, sostiene, che va superato e che devono superare prima di 

tutto i rom al loro interno, spiegando alle loro comunità che cos’è e a cosa serve la mediazione che 

si occupa di rom e sinti nel rapporto tra famiglia e scuola. 

 

Giampaolo Pavan 

chiarisce che l’Assessore chiede che siano i rom a fare la prima mediazione coinvolgendo nella 

spiegazione dell’utilità della mediazione la popolazione rom della provincia. Sostiene che solo in 

questo modo si può cominciare a lavorare assieme. 

 

Andrea Ferrazzi 

riprende la parola auspicando la creazione di un tavolo per la costruzione di un percorso di 

avvicinamento tra scuola e rom attraverso l’individuazione e il coinvolgimento di una serie di 

persone che siano di riferimento per l’intero territorio. 

 

Aldo Levak 

insiste che in conclusione la questione centrale rimane quella di far conoscere correttamente la 

cultura rom. 

 

Andrea Ferrazzi 

chiede che si individui chi curerà il progetto per dargli inizio concreto nel prossimo anno. Chiede di 

trovare il modo per far lavorare il gruppo. 

 

Aldo Levak 

sostiene che impegnarsi ulteriormente significa trascurare il lavoro e si dichiara impossibilitato a 

farlo. 

 

Giampaolo Pavan 

precisa che prima di tutto si tratta di individuare e di organizzare un gruppo di persone e che solo 

successivamente si vedrà come e quanto farle lavorare. Sottolinea che il tema ora è come costruire 

questo percorso, sia pur tenendo presenti le necessità di ciascuno. 

 

Stefania Bragato 

interviene in chiusura del dibattito indicando il ruolo di segreteria tecnica del COSES all’interno del 

gruppo rom/sinti in Provincia e precisa che nell’organizzare una nuova rappresentanza come quella 

di cui si è discusso, bisognerà tener conto sia degli ambiti territoriali della provincia che della 

composizione etnica dei rom e dei sinti e dichiara la disponibilità del COSES a farsi carico 

dell’individuazione dei soggetti facenti parte del tavolo di lavoro. 

 

 


