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Il progetto Latcho Drom - ORIGINI
LATCHO DROM ha le sue origini nell’azione della
Comunità Papa Giovanni XXIII al fianco della
popolazione Rom in Italia, iniziata nel 1989.
Oggi, APG23 opera in favore della popolazione
Rom in Italia, principalmente in 3 regioni, l’EmiliaRomagna, il Veneto e il Piemonte, attraverso
diverse attività:
►

Accoglienza di minori, adulti e famiglie nelle
strutture dell’associazione

►

Il progetto di «Buon Vicinato»: accoglienza delle
famiglie Rom nei pressi delle proprie strutture,
utilizzando camper o roulotte adibiti ad
abitazioni

Il progetto Latcho Drom - ORIGINI
L’azione di APG23 è rivolto alle famiglie e agli individui e si
compone di diverse attività:
► Assistenza materiale (accoglienza presso le strutture
associative, aiuti eocnomici, fornitura di beni di prima
necessità)
► Assistenza legale
► Reperimento di soluzioni abitative
► Educazione al corretto accesso ai servizi sociali e sanitari
► Supporto scolastico (reperimento testi e materiale didattico.
Sovvenzionamento rette scolastiche, mediazione e incontri
con i docenti)
► Accompagnamento alla genitorialità

Il progetto Latcho Drom- OBIETTIVO

LATCHO DROM intende contribuire a ridurre le
discriminazioni nei confronti delle comunità Rom e
Sinti e favorire la loro piena inclusione sociale
attraverso un percorso pilota rivolto alle stesse
comunità rom e sinti, agli operatori di settore, alla
cittadinanza e alle autorità locali

Il progetto Latcho Drom
ATTIVITà:
►

Ricerca e definizione del percorso pilota volto
all’inclusione sociale di Rom e Sinti nelle comunità locali

►

Sperimentazione del percorso pilota coinvolgendo 180
persone Rom e Sinti in 3 territori italiani (Rimini, Cuneo e
Torino) e 47 professionisti che lavorano quotidianamente
con le comunità rom

►

Advocacy e Comunicazione

Il progetto Latcho Drom - Ricerca
►

Analisi della letteratura, delle raccomandazioni e della
legislazione europea

►

Raccolta di buone pratiche di integrazione della
popolazione Rom in Europa

►

10 focus groups con rappresentanti delle comunità Rom e
Sinti, insegnanti e assistenti sociali

Definizione dell’Action Plan per la sperimentazione del
percorso pilota

Il progetto Latcho Drom – Percorso pilota
Accesso ai servizi di base e ai diritti civili e sociali
i. Orientamento legale
►

ii.

Assistenza legale

iii.

Orientamento, mentoring and campagne informative sul corretto
accesso ai servizi sanitari

►

Supporto all’inclusione scolastica dei minori, alla frequenza
della scuola superiore dei giovani Rom minimizzando i tassi di
abbandono scolastico

Sostegno scolastico e doposcuola per i bambini
II. Supporto alla genitorialità
I.

III.

Mentoring sul sistema educativo rivolto ai giovani Rom

Il progetto Latcho Drom – Percorso pilota

►

I.

Modificare le percezioni
nei confronti della
popolazione rom fra il
personale scolastico, gli
alunni e le famiglie
all’interno della scuola
Laboratori interculturali
nelle scuole primarie e
secondarie

Il progetto Latcho Drom – Percorso Pilota

►

Stop alla segregazione spaziale e il diritto all’abitare

I.

Monitoraggio delle micro-aree

II.

Trasferimento in soluzioni abitative convenzionali

Il progetto Latcho Drom – Percorso Pilota
►

I.

II.

Capacity-building dei professionisti che lavorano con le
comunità Rom
Corsi di formazione rivolti a funzionari delle pubbliche
amministrazioni (assistenti sociali, forze dell’ordine) volti
a fornire a questi professionisti delle conoscenze di base
sugli aspetti della cultura Romanì ritenuti fondamentali
per facilitare il dialogo e la comprensione reciproca
Corsi di formazione rivolti a insegnanti ed educatori, volti
a fornire loro conoscenze e strumenti utili per favorire il
processo di inclusione scolastica dei minori Rom
(registrati e accessibili sul canale Youtube di APG23)

Il progetto Latcho Drom – Advocacy &
Comunicazione
►

Mostra multimediale
Itinerante

Con l’obiettivo di
ridurre e modificare i
pregiudizi e gli
stereotipi della
popolazione
maggioritaria nei
confronti della
popolazione Rom

Il progetto Latcho Drom – Advocacy &
Comunicazione
►

4 seminari
nazionali

►

1 conferenza
nazionale a Roma

►

1 conferenza
europea

Training Package
►

Rivolto ai professionisti che lavorano
con le comunità rom, in particolare:

I.

Insegnanti

II.

Educatori

III.

Assistenti sociali

►

Basato sui corsi di formazione
implementati nel corso della fase
pilota del progetto

►

(15 ore, 5 formatori Rom su 8)

Training Package - Obiettivo
Il Training Package intende fornire ai professionisti
delle conoscenze e degli strumenti concreti per:
❖ prevenire e combattere la discriminazione nei
confronti della popolazione Rom nel loro lavoro
quotidiano
❖ Favorire la piena inclusione sociale della
popolazione Rom nelle comunità locali

Training Package
►

Chi sono i Rom?

a)

Le 5 principali comunità del
mondo Rom

b)

Distribuzione storica delle
comunità Rom in Europa

c)

La popolazione Rom in Italia:
180.000 (0,25%)
17.800 vivono nei campi

Training Package
►

La storia della
popolazione Romanì

►

La storia della lingua
Romanì

►

La Romanì Kriss

Training Package
►

Antiziganismo

Stereotipi

Pregiudizi

Discriminazione

Ladri
Nomadi
Sporchi
Mendicanti
Non educati
Non lavorano
Rubano i
bambini

In Italia nel 2019, nel corso di un solo
mese di analisi e monitoraggio dei
contenuti di hate speech effettuato da
UNAR, all’interno dell’”hate topic” su
Rom e Sinti sono state rilevate 779
conversazioni/post con contenuti
potenzialmente discriminatori sui
principali social media (Twitter,
Facebook, YouTube, Instagram).

Training Package
► Strumenti

per favorire l’inclusione socio-economica
di Rom e Sinti nelle comunità locali

a)

Legislazione sulla regolarizzazione sul territorio
italiano

a)

Il principio di non-discriminazione nella legislazione
italiana e internazionale

a)

L’Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali

Training Package
► Strumenti

per favorire l’inclusione socio-economica
di Rom e Sinti nelle comunità locali

a)

La mediazione interculturale

a)

Come gli insegnanti possono favorire l’apprendimento
dei minori Rom
Uso dei mediatori culturali
Uso dell’oralità (es. storytelling)

Policy Recommendations
►

Indirizzate ai policy makers a livello
europeo, nazionale e locale

►

Basate sull’esperienza acquisita nel corso
dell’implementazione del progetto

Policy Recommendations
Il loro obiettivo è quello di costituire uno
strumento per i decisori politici per
disegnare ed implementare politiche che
favoriscano una reale inclusione sociale
delle comunità Rom in Europa

Policy Recommendations
►

Antiziganismo

1.

Introdurre politiche e piani di azione volte a contrastare le
discriminazioni nei confronti della popolazione Rom che
possano essere concretamente applicati sul piano locale
fornendo linee guida e strumenti chiari

2.

Le comunità Rom e Sinti dovrebbero essere oggetto di
un’ampia campagna informativa circa l’esistenza di questi
strumenti e al loro utilizzo

3.

Azioni capillari di sensibilizzazione dell’opinione pubblica

Policy Recommendations
►

Esclusione sociale

1.

Approvare e applicare Direttive Europee seguite da leggi
nazionali che prevedano azioni concrete di protezione e
tutela delle minoranze Rom in Europa

2.

Le esistenti norme dell’Unione Europea sul movimento e
soggiorno dei cittadini comunitari dovrebbero prevedere
un’applicazione peculiare per le comunità Rom e Sinti

3.

Tutte le vittime o potenziali vittime di discriminazione
dovrebbero essere fornite di strumenti concreti per
denunciare a livello locale le discriminazioni subite (es.
contatti di riferimento locali)

Policy Recommendations
►

Diritto alla cittadinanza

1.

I bambini dovrebbero essere registrati al momento della
nascita e quindi dovrebbero avere il diritto di acquisire la
cittadinanza

2.

Le persone apolidi dovrebbero poter acquisire la
cittadinanza attraverso procedure rapide e non
discrezionali

3.

Gli apolidi de facto dovrebbero essere trattati sul piano
normativo come apolidi de jure, affinchè possano
acquisire la cittadinanza

Policy Recommendations
►

Diritto all’abitare

Gli sgomberi forzati dovrebbero rappresentare l’extrema ratio a
disposizione degli enti locali per superare il problema del
sovraffollamento e del degrado dei campi
2. Gli enti locali dovrebbero pianificare e implementare misure
alternative che favoriscano la fuoriuscita dagli insediamenti creando
concrete opportunità di ingresso in alloggi convenzionali o microaree attrezzate in cui le comunità Rom possano preservare la
propria identità culturale
3. Queste due alternative all’insediamento dovrebbero prevedere dei
percorsi di accompagnamento avvalendosi di mediatori culturali
formati e con la collaborazione dell’associazionismo locale
4. Quando lo sgombero forzato risulta inevitabile, questo dovrebbe
essere preceduto dall’intervento di mediatori culturali che
supportino le comunità Rom a comprendere cosa accadrà e a
conoscere le alternative possibili
1.

Policy Recommendations
►

Tutela dei minori

1.

Nei casi in cui non viene sempre tutelato l’interesse superiore dei
minori, l’intervento dei servizi sociali, con attività di monitoraggio e
supporto, è indispensabile e dovrebbe essere tempestivo

2.

Questo intervento può attuarsi più agilmente attraverso un lavoro di
rete fra gli enti locali e l’associazionismo, si raccomanda agli enti
locali di istituire tavoli permanenti di confronto con le associazioni
locali che lavorano quotidianamente al fianco delle comunità Rom
per facilitare il monitoraggio e la presa in carico di situazioni a
rischio

3.

Elaborare e implementare protocolli di presa in carico che non si
rivolgano al singolo minore ma all’intera famiglia, tenendo in
considerazione la peculiarità dei legami familiari all’interno delle
comunità Rom

Policy Recommendations
►
1.

2.

3.

Accesso all’istruzione
Aumentare l’uso di mediatori culturali all’interno delle
scuole, in particolare di mediatori di etnia Rom e non di
semplici mediatori linguistici
Elaborare un patto educativo specifico per i minori Rom da
condividere primariamente con le famiglie, che includa:
► L’oralità nei curricula scolastici
► Progetti di accoglienza
► Laboratori linguistici finalizzati a preservare la lingua
Romanes
Campagne di sensibilizzazione rivolte alle famiglie Rom
sull’importanza dell’istruzione per i minori e della scuola
come primo luogo di socializzazione e inclusione

Grazie per l’attenzione!

latchodrom@apg23.org

