
 

 

 
Discorso di presentazione del Progetto Nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini 

Rom, Sinti e Caminanti – Pon Inclusione 

 

L’intervento ha l’obiettivo di presentare il Progetto Nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini 

e delle bambine rom, sinti e caminanti, realizzato dal 2017 nel quadro delle azioni del PON Inclusione 

2014-2020. 

Il Progetto è promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione, il Ministero della Salute e con il supporto dell’Istituto degli Innocenti - responsabile 

dell’Assistenza tecnico-scientifica. È attualmente realizzato sul territorio di 13 principali città italiane: Bari, 

Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e 

Venezia. 

Il Progetto prosegue il percorso avviato nel 2013 nell’ambito della legge 285/97, ampliando 

significativamente nel tempo il coinvolgimento di territori, scuole, bambini, bambine, ragazzi e ragazze e 

famiglie rom e sinti: a partire dal coinvolgimento, nel 2013, di 29 plessi scolastici, 42 classi, 153 alunni 

rom e sinti e 900 alunni totali – rom e non rom -, il Progetto nazionale nel 2021 ha raggiunto 112 plessi, 

336 classi, oltre 630 alunni rom e sinti e oltre 7000 alunni totali. 

Inoltre, un dato significativo di un impatto importante del Progetto è il successo formativo degli alunni 

rom e sinti, costantemente migliorato nel corso degli anni, in particolare nei bambini e nelle bambine 

inclusi in classi di Progetto per almeno 2 o 3 anni consecutivi (un discorso a parte va fatto per l’anno 

appena trascorso dove, le problematiche relative al Covid e alle restrizioni e limitazioni a esso connesso, 

hanno fatto riemergere difficoltà maggiori nella frequenza e nel percorso scolastico dei minorenni). 

La composizione del target di riferimento si è modificata significativamente nel corso del tempo, in 

particolare in relazione al contesto di vita delle famiglie rom e sinte coinvolte; sono notevolmente 

aumentate le famiglie residenti in appartamenti e diminuite quelle in insediamenti autorizzati e non, anche 

se rimane ancora oltre un 30% di bambini, bambine, ragazzi e ragazze che vivono in questi contesti, 

spesso in condizione di altissimo degrado e disagio socio-ambientale. 

Gli obiettivi principali del Progetto sono il miglioramento dell’inclusione scolastica e del successo 

formativo degli alunni rom e sinti e il contrasto alla dispersione scolastica; il miglioramento dell’accesso 

ai servizi educativi e socio-sanitari territoriali dei minorenni rom e sinti e delle loro famiglie; il 

consolidamento di una governance multisettoriale territoriale e la creazione di una rete nazionale tra le 

città aderenti. 

Considerate le caratteristiche metodologiche e operative del Progetto, i destinatari diretti sono i 

bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze rom e sinti e le loro famiglie. In particolare, i bambini e le 

bambine che frequentano la primaria e la secondaria di I grado ma anche, recentemente, una specifica 

attenzione è rivolta ai bambini e alle bambine in età pre-scolare e ai ragazzi e alle ragazze che hanno 

completato il ciclo della scuola secondaria di I grado e che si avviano alle secondarie di II grado, alla 



 

 

formazione professionale o sono a rischio di abbandono scolastico. 

D’altra parte, il target indiretto del Progetto sono tutti gli alunni rom e non rom iscritti nelle classi 

coinvolte, i docenti e tutti gli operatori del Terzo settore e socio-sanitari impegnati a sostegno del loro 

percorso di inclusione sociale. 

Il Progetto prevede un lavoro integrato su tre contesti di azione che fanno riferimento a scelte, modelli 

e metodi di intervento molto precisi: la scuola, i contesti abitativi e la rete locale. 

Il filo rosso tra i tre contesti è il continuo tentativo di innescare processi di innovazione sociale su un’area 

di intervento pubblico particolarmente complessa perché intersecata in maniera spesso importante con 

le dimensione del pregiudizio e delle discriminazioni, e con il delicato processo di inclusione. 

Il lavoro nella scuola è rivolto non solo agli alunni rom e sinti, ma a tutti i bambini e le bambine presenti 

nelle classi di Progetto, agli insegnanti, al dirigente scolastico e al personale ATA, con l’idea che una 

scuola inclusiva sia una scuola accogliente e migliore per tutti e non solo per gli studenti più fragili. Con 

questo orizzonte il Progetto sostiene l’approccio e le metodologie dell’apprendimento cooperativo – 

Cooperative Learning – come strategia di didattica attiva e laboratoriale per promuovere l’accoglienza e 

l’inclusione di tutti i bambini e le bambine nelle nostre scuole, a partire dai più vulnerabili. 

Il lavoro nei contesti abitativi è finalizzato a integrare gli obiettivi di sostegno scolastico con quelli volti 

alla promozione del benessere complessivo dei minorenni in relazione alla propria famiglia, favorendone 

l’accesso ai servizi educativi e socio-sanitari territoriali, promuovendone un percorso verso l’autonomia. 

Ruolo privilegiato in questo processo inclusivo è la famiglia rom e sinta, co-protagonista del percorso di 

inclusione sociale dei propri figli e allo stesso tempo di se stessa. 

La rete e la cura della governance locale è un’area specifica di lavoro in relazione alla 

contestualizzazione delle progettualità nelle realtà territoriali e alla necessità di dare forma stabile e 

sistemica a meccanismi di gestione degli interventi sociali e socioeducativi, ricomponendo la 

frammentazione generale dei servizi che si verifica in misura diversa in ogni città. 

Gli esiti del Progetto ci mostrano la rete come un modello virtuoso in cui l’assunzione di un approccio 

cooperativo e coordinato permette ai soggetti coinvolti di agire in modo integrato mettendo al centro i 

minorenni e le loro famiglie, supportando percorsi che vedono intersecarsi più aree del bisogno. 

La prospettiva che guida le scelte progettuali è creare le condizioni affinchè ognuno dei tre 

ambienti in cui lavora il Progetto (scuola, territorio, ambienti di vita) metta tutti e tutte nelle 

condizioni di poter partecipare (ognuno con le proprie capacità). 

Il Progetto, quindi, promuove un concetto di inclusione come una risorsa condivisibile con tutta la 

comunità territoriale, come un dispositivo virtuoso per tutto il sistema: i minorenni rom e sinti e le 

loro famiglie rappresentano, in un certo senso, l’unità di misura del processo di inclusione che si traduce 

nelle scelte metodologiche sopra delineate. 



 

 

Il Progetto, inoltre, prevede un’importante cornice valutativa sull’andamento e sull’impatto delle 

attività progettuali basato su numerosi strumenti qualitativi e quantitativi, che indicano la strada per 

eventuali cambiamenti e azioni da intraprendere in ambiti che risultano problematici. 

Per concludere, trasversalmente, il mandato del Progetto è quello di promuovere cambiamenti 

strutturali e intersettoriali nei sistemi organizzativi con cui interagisce e in questo è essenziale e 

prioritario promuovere un lavoro collettivo con le nostre comunità territoriali per abbassare i 

livelli di antiziganismo (che in Italia risulta particolarmente alto rispetto ad altri Stati europei) diffuso 

e costantemente riprodotto non solo nel senso comune e nei media, ma anche nei discorsi e nelle azioni 

politiche e istituzionali, di cui, uno degli effetti più gravi, è proprio l'esclusione dei rom e dei sinti dalla 

parola pubblica, dal prendere la parola e trovare contesti di ascolto. 

 


