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COMUNICATO STAMPA 

 

La Prefettura UTG di Asti – Consiglio territoriale per l’immigrazione – nella giornata del 7 

novembre, ha organizzato con il contributo della Provincia di Asti – Assessorato alle Pari 

Opportunità -  presso il Centro Culturale “San Secondo” di Asti, una giornata di studio sulla cultura 

“Rom” rivolta ad operatori giudiziari, sociali e ad insegnanti del territorio, dal titolo “Familiya – 

conoscere per non discriminare”. 

L’iniziativa è stata patrocinata dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità, che ha valutato la giornata 

formativa quale “manifestazione di rilievo nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto delle 

discriminazioni razziali”. 

Alla realizzazione del progetto hanno collaborato l’Ufficio scolastico provinciale di Asti, le ACLI, 

le Associazioni “Idea Rom Onlus” e “AIZO – Associazione Italiana Zingari Oggi Onlus”, nonché la 

Cooperativa Sociale “La Strada”. 

L’obiettivo che si è voluto realizzare è stato quello di avviare un percorso attivo di integrazione 

delle popolazioni nomadi che possa garantire pari opportunità nell’accesso ai diritti civili e sociali e 

a decorose condizioni di vita, nel rispetto delle regole comuni e mediante un dialogo costruttivo e 

fecondo. 

La giornata formativa ha fornito concreti strumenti cognitivi e operativi allo scopo di ridurre i 

pregiudizi e le discriminazioni ai danni non solo delle popolazioni “Rom”,di recente immigrazione, 

ma anche delle minoranze nomadi “Sinte”, da secoli presenti nel territorio piemontese e nella stessa 

città di Asti con un insediamento ormai storico. 

Quali Relatori sono intervenuti la Referente regionale dell’UNAR dr.ssa Silvia Venturelli, la 

docente universitaria e ricercatrice prof. Carlotta Saletti Salza, l’ex Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta dott. Pier Carlo Pazè ed operatori 

sociali esperti del Comune di Asti e di altre realtà locali piemontesi.   

 


