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“A partire dai bambini rom, sinti e caminanti”
riflessioni attorno al progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione
dei bambini rom, sinti e camminanti”
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – L. 285/1997

Bologna, venerdì 29 aprile 2016 - ore 9,00-13,00 e 14,30-17,00
Aula Magna Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin", via Filippo Re 6

Seminario rivolto ad insegnanti, operatori sociali, educativi e sanitari, studenti
Il Progetto per l’inclusione di bambini e adolescenti rom, sinti e caminanti giunge alla terza annualità di
sperimentazione, e di strada ne abbiamo fatta tanta. Il primo elemento che ci salta all'occhio è la mescolanza di culture:
quella scolastica, quella sociale, quella educativa, quella sanitaria, che promuovono sul nostro territorio spesso modus
operandi settoriali e specialistici. Ebbene, in questo progetto persone e mondi culturali si sono intrecciati per trovare
soluzioni a più mani, spesso con grande entusiasmo e disponibilità. E questo valore innovativo del meticciamento
culturale speriamo non vada smarrito.
Articolare progetti complessi in realtà complesse e già molto strutturate è una sfida ancor più grande che partire da zero,
poiché vanno individuati i margini di manovra per operare nella direzione dell'innovazione e dell'efficientazione, vanno
individuati ruoli strategici e facilitati i processi in essere.
Vorremmo dare voce a quello che succede quotidianamente, alle sfide raccolte e ai successi che spesso sono il
culminare di una serie di insuccessi, per testimoniare che non esiste la via ma vie possibili, e che ogni volta è necessario
“mettersi in gioco”, come fanno i bambini, per ritrovare il gusto della scoperta, della prova e della riuscita nelle azioni
intraprese.
Intervengono al convegno:

Luigi Guerra (Direttore Dipartimento di Scienze Dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin")
Adriana Ciampa (Dirigente Divisione III Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali)
Raffaele Ciambrone (Dir. Generale per lo Studente, Integrazione, Partecipazione e Comunicazione MIUR)
Francesco Rosetti (Ufficio del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza)
Dijana Pavlovic (attrice e attivista politica, vicepresidente della Federazione “Rom e Sinti Insieme”)
Roberta Caldin (Professore ordinario Dipartimento di Scienze Dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin")
Giovanna Guerzoni (ricercatore Dipartimento di Scienze Dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin”)
Maria Teresa Tagliaventi (ricercatore Dipartimento di Scienze Dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin")
Fabiana Forni (referente Comune di Bologna del progetto nazionale RSC)
Gilberto Scali (tutor progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti)
Ilaria Ignelzi, Stella Enrica Ferretto, Marilena Sinno (operatrici sociali del progetto nazionale RSC)
Anna Lombardo (Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna)
Patrizia Farinella, Claudia Iamundo, Paola Prestopino, Laura Dondi, Pasqua Marziliano, Tiziana Milito,
Laura Cattabiani, Luisa del Gaudio e con il contributo di Simone Pozzato (insegnanti IC5, IC9, IC11, IC3, IC4,
IC14)
Sandro Bastia, Anna Chiara Capriz, Carla Gregori (Responsabili ed educatrici Servizi educativi e scolastici
territoriali Comune di Bologna)
Monica Brandoli (Responsabile UI Adulti Vulnerabili Comune di Bologna)

a seguire Venerdì 29 aprile 2016 – dalle 17,30 alle 22,00
presso AtelierSi, via S. Vitale 69

“La riflessione e la condivisione continua…”
aperitivo con cibi tipici e musica balcanica
evento di presentazione dei progetti: Fuori tutti! (UNAR), LERI – Local Engagement for Roma Inclusion (FRA,
European Union Agency for Fundamental Rights) e For Roma with Roma (European Commission, DG Justice).

Giovedì 28 aprile 2016– dalle 10,00 alle 11,30
Cinema Nosadella, via Lodovico Berti 2/7

“Una storia...un viaggio”
conferenza -spettacolo rivolta ai bambini delle scuole primarie di Bologna
con:
Giorgio Bezzecchi (presidente della cooperativa Romano Drom e coordinatore del Museo del Viaggio)
Jovic Jovica (fisarmonicista, protagonista del libro di Moni Ovadia e Marco Rovelli “La meravigliosa vita di Jovica
Jovic”)
Draga Petrovic (giovane educatrice)

Per informazioni e iscrizioni:
la partecipazione agli eventi è gratuita, ma è necessaria l'iscrizione via e-mail per il solo
convegno del 29 aprile

fabiana.forni@comune.bologna.it

