
                                                                       
 
Comitato “Oltre il razzismo” 
 

CONFERENZA INTERNAZIONALE 
In cerca di casa. Rom romeni in Italia e in Romania. 

 

 
Martedì 25 Novembre 

Sala conferenze Gruppo Abele, Corso Trapani 91/B, Torino 
 

L’ultima migrazione rom che riguarda il nostro paese è quella delle comunità rom romene. In Italia registriamo le prime 
presenze agli inizi degli anni novanta, con un graduale e continuativo incremento di nuclei famigliari di ridotte 
dimensioni. In totale, parliamo di circa 50.000 presenze, domiciliate in aree sosta per lo più abusive, nelle fabbriche 
abbandonate, nelle baracche lungo i fiumi, nelle periferie delle città. La presenza di queste comunità viene 
genericamente affrontata dalle politiche sociali come una questione di “emergenza”, di “sicurezza” e di “ordine 
pubblico”, con a una mancata  reale conoscenza del fenomeno. Si tratta di una migrazione che ha peculiarità differenti 
dalle altre, soprattutto legata alla periodicità temporale che ancora la caratterizza, e alla forte disparità dei contesti 
urbani o rurali di provenienza, quindi alle motivazioni che hanno portato allo stesso migrare. Resta tutto ancora da 
costruire il panorama ziganologico relativo alle comunità rom romene e soprattutto bisogna ancora esplorare i rapporti 
tra minoranza rom in Romania ed altri immigrati romeni nei nostri contesti metropolitani. In Romania i rom vengono 
molto spesso esclusi dalle principali aree di sviluppo economico. È rara l’opportunità di significativi contatti a livello 
sociale tra rom e non - rom di tutte le età, e questo è dovuto alla segregazione scolastica e abitativa, al basso livello di 
occupazione all’interno delle organizzazioni pubbliche e al basso numero di matrimoni misti.  
FIERI di Torino in collaborazione con  Comitato “Oltre il razzismo” e con ISPMN di Cluj Napoca, prestigioso istituto 
romeno specializzato sulle studio delle relazioni interetniche, mette a confronto  intorno ad uno stesso tavolo studiosi, 
operatori sociali, rappresentanti delle comunità rom, sia italiani che romeni, per approfondire le conoscenze e costruire 
le basi per future collaborazioni traslocali.  

 
Ore 9.00  
Presentazione e saluti istituzionali 
Tiziana Caponio, FIERI 
Estera Roxana Hetea, ISPMN 
Don Luigi Ciotti, Gruppo Abele 
Iulia Buje, Console romeno di Torino 
Marisa Cortese, Assessorato alle Politiche per l’Integrazione, Comune di Torino 
 
Ore 9.30 
Lo stato della ricerca sui rom romeni in Italia e in Romania 
Presiede: Carlotta Saletti Salza, Università di Torino 



Foszto Laszlo, ISPMN, Struttura sociale e aspetti culturali dei rom in Romania 
Daniele Todesco, già operatore con le comunità rom romene a Verona, Rifiuto e accoglienza: i rom romeni tra i gagé 
in Italia  
Gabor Fleck, ISPMN, Immagini sui rom – immagini dei rom. Il popolo rom in fotografia, visto da diverse prospettive 
 
Ore 10.45 
Dibattito 
 
Ore 11.00 
Pausa caffè 
 
Ore 11.30 
Marco Solimene, University of Iceland, Attività lavorative ed insediamenti dei rom romeni a Roma: uno sguardo 
attraverso i xoraxané romá  
Stefania Toma, ISPMN, Alcuni aspetti dell’economia informale e delle strategie di sopravvivenza dei rom in Romania. 
Un caso studio 
Alexander Valentino, LAN Laboratorio Architettura Nomade, Italia - Romania, andata ritorno. I modelli dell'abitare 
 
Ore 12.45 
Dibattito 
 
Ore 13.15 
Pausa pranzo 
 
Ore 15.00 
Buone pratiche e progetti in Italia e in Romania 
Presiede: Paolo Ciani, Comunità di Sant’ Egidio 
 
Estera Roxana Hetea, ISPMN, Politiche pubbliche, iniziative, misure e risultati del governo romeno e delle ONG per 
il miglioramento della condizione dei rom in Romania, 1993-2008 
Salvatore Esposito, Comunità di Sant’Egidio, Napoli, I rom romeni di Ponticelli tra solidarietà e intolleranza 
Cristina Raţ, CCRIT, “Basta discriminazione!”, ma accesso ineguale... Barriere nell’uso dei servizi sanitari tra i rom 
romeni 
 
Ore 16.15 
Dibattito 
 
Ore 16.30  
Pausa caffè 
 
Ore 17.00  
Crăciunel Lăcătuş, Associazione degli Studenti rom 'Romano Suno', Cluj Napoca, I giovani rom in Romania: 
prospettive e protagonismo sociale 
Memis Gheorghiţa, delegato nazionale dei rom romeni per l’A.I.Z.O. rom e sinti nazionale, Le difficoltà e le risorse 
del dialogo gagè – rom in Italia  
 
Ore 18.30 
Dibattito e conclusioni 
 
Ore 19.00 
Inaugurazione della mostra fotografica “Avviciniamoci”. I rom in Romania, attraverso le rappresentazioni dei 
giornali, dei fotografi e dei membri delle comunità. 
La mostra sarà visitabile nella sede di Corso Trapani 91/B dal 26 novembre al 9 dicembre, dal lunedì al venerdì, dalle 9 
alle 19, previo appuntamento, telefonando al numero 377/1802663.  
 
Sarà disponibile traduzione dal romeno all’italiano 
 
Per informazioni su convegno e mostra: www.fieri.it; fieri@fieri.it 
 

 
Attività realizzata grazie ad un contributo della 

 

 


