
 

 

 

 

IL MOVIMENTO KETHANE ROM E SINTI PER L’ITALIA, 

CON LA VICEMINISTRO ALL’ISTRUZIONE ANNA ASCANI, 

PRESENTA LA RICERCA DI SWG: ROM E SINTI E LA SCUOLA 

 

 

Il 6 Novembre 2020 Kethane, il movimento della comunità Rom e Sinti in Italia, ha presentato, alla 

presenza della viceministro all’istruzione ANNA ASCANI, con la partecipazione del direttore 

dell’UNAR TRIANTAFILLOS LOUKARELIS, la ricerca “ROM E SINTI E LA SCUOLA”, con-

dotta da su un campione di famiglie su tutto il territorio nazionale.  

La ricerca ha accesso un faro su una situazione che presentava già gravi criticità e che l’emergenza 

da Covid-19 ha accentuate drammaticamente. I problemi della dispersione scolastica, dell’effetto 

della discriminazione che anche nella scuola subiscono i bambini rom e sinti, sono stati esasperati 

dalla mancanza di risorse economiche, dalle difficolta di accesso agli strumenti della didattica a di-

stanza, dalle difficoltà di comunicazione tra scuola e famiglie.  

La viceministro Ascani ha sottolineato il valore di alcuni elementi della ricerca, in particolare quelli 

che mostrano l’attaccamento di Rom e Sinti alla scuola e la capacità di vedere nella scuola la vera 

strada per un futuro diverso e il luogo per superare diseguaglianze e discriminazioni in un quadro di 

disparità che non riguarda solo Rom e Sinti. 

 E’ un dovere del nostro Ministero colmare questo gap materiale – ha dichiarato la viceministro 

Anna Ascani - Queste differenze vanno considerate come ricchezze, vogliamo dare a tutti il diritto 

alla scuola e dare la possibilità di imparare e crescere insieme. Bisogna fare in modo che tutti gli 

studenti, anche i Rom e Sinti, possano trovare il loro spazio nella scuola. Il rischio è che la discrimi-

nazione finisca per influenzare i percorsi di vita dei ragazzi. Non possiamo accettarlo. Abbiamo bi-

sogno di investire maggiormente nel rapporto scuola e famiglia, di farlo in maniera più strutturata 

possibile, e abbiamo bisogno di potenziare la formazione del personale scolastico e docente per co-

struire un sistema di istruzione sempre più inclusivo” 

 



 

 

Il direttore dell’UNAR TRIANTAFILLOS LOUKARELIS dal canto suo ha sottolineato come: “La 

ricerca sfata un mito che si è creato falsamente che se i bambini potessero scegliere, non vogliono 

andare a scuola. I bambini amano andare a scuola, è un modo per essere felici. Nessun Covid o 

propaganda può nascondere questo fatto oggettivo. Bisogna essere molto pratici e convocare dopo 

tanti anni il tavolo interministeriale sull’istruzione. La scuola, come anche tutto il mondo politico, 

deve muoversi per combattere l'antiziganismo - principale ostacolo che impedisce lo sviluppo e l’in-

clusione della comunità rom e sinta. Mi rivolgo al ministero dell'Istruzione, bisognerebbe inserire in 

tutta Italia nei libri scolastici la storia del popolo rom e dei contributi che Rom e Sinti hanno dato al 

nostro Paese. Non ci possiamo più permettere di avere fasce di popolazioni invisibili nella società”.  

Inoltre il direttore Loukarelis ha ricordato la possibilità di segnalare all’UNAR tutti i casi di discri-

minazione per ottenere un intervento da parte delle istituzioni scolastiche. 

Infine Dijana Pavlović, portavoce del Movimento Kethane, ringraziando i partecipanti ha affermato: 

“Il diritto alla scuola è un diritto fondamentale per tutti i bambini, indipendentemente dall’etnia, 

dalla provenienza e dal proprio censo. I bambini sono i primi a volere accesso alla scuola ancora di 

più in questa situazione in cui l’emarginazione sociale amplifica le difficoltà di accesso. Siamo lieti 

che il la viceministro Ascani abbia accolto il nostro invito ad ascoltare la voce dei nostri bambini, e 

ad aiutarci ad abbattere barriere fisiche e sociali che sempre di più amplificano il fenomeno 

dell’emarginazione. ” 

Proseguendo nel suo impegno per l’inclusione dei Rom e sinti  il movimento Kethane lancia la cam-

pagna “IO VOGLIO ANDARE A SCUOLA” che vedrà coinvolti tutti i bambini della comunità 

rom e sinta in Italia che saranno invitati ad inviare immagini e testimonianze sul loro legame con il 

mondo della scuola. 

________________________________________________________________________________ 

 

La Ricerca 

Le istituzioni europee e italiane hanno impostato, negli anni, delle iniziative per favorire la scolariz-

zazione dei bambini e ragazzi Rom e Sinti. Il quadro attuale, però, non appare soddisfacente; i progetti 

avviati riguardano singole aree o esperienze particolari e non affrontano la situazione nel suo com-

plesso. Mancano, inoltre, dei dati recenti, attinti direttamente dalle comunità rom e sinte, per cono-

scere lo stato delle cose. Il movimento Kethane ha ritenuto opportuno intervenire su uno dei temi più 

importanti per la comunità rom e sinta con il contributo di una ricerca quantitativa e qualitativa con-

dotta tra le famiglie rom e sinte e tra insegnanti ed esperti. 

I dati che emergano danno un quadro articolato del rapporto con la scuola: c’è una maggioranza che 

vede il valore della partecipazione ai percorsi scolastici, nello stesso tempo sono segnalate tutte le 

difficoltà di un rapporto compiuto: dagli effetti di un diffuso antiziganismo, al rischio di assimila-

zione, di non riconoscimento della propria cultura alla difficoltà nella relazione tra famiglia e scuola, 

alle difficoltà materiali come l’impossibilità di partecipare alla didattica a distanza.  

In sintesi prevale l’approccio positivo ma emergono nettamente le difficoltà della situazione e la larga 

presenza di pregiudizi e il fatto che le istituzioni pubbliche – scolastiche e amministrative – sono, in 

larga parte dei casi, carenti nel garantire il diritto allo studio, i sostegni sociali e la pari dignità delle 

persone e delle culture. 

La ricerca è disponibile sul sito del movimento Kethane: www.kethane.org. 
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Contatti: info@kethane.org – Tel: +393397608728 

 


