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COMUNICATO STAMPA 

 

CONCLUSA LA 1^ EDIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEL PROGETTO – 

“COM.IN.ROM – ACCRESCERE LE COMPETENZE DEGLI OPERATORI SUL 

FENOMENO ROM”. 

 

"Solidarietà e sensibilità senza alcuna riserva, ma mai sganciate dal rigore per la 

legalità. Dobbiamo fare molto di più per voi, ma voi dovete essere dentro la legalità 

ed esigere da ciascun membro della comunità uguale responsabilità verso diritti e 

doveri". Queste le parole di augurio e di auspicio che il Prefetto di Catanzaro, 

Antonio Reppucci, ha rivolto ieri ai funzionari, dirigenti ed operatori di Enti pubblici 

e privati, corsisti, che hanno concluso il percorso di formazione del progetto 

“Com.in.Rom - Accrescere le competenze degli operatori sul fenomeno Rom”, 

finanziato e realizzato nell'ambito del Pon "Sicurezza per lo Sviluppo - obiettivo 

convergenza 2007-2013". 

 

Il Prefetto Reppucci ha voluto presenziare alla cerimonia di conclusione della I^ 

Edizione del corso e di avvio della II^ Edizione, che coinvolgerà oltre 50 

partecipanti, tra cui anche alcuni rappresentanti delle comunità Rom e 

dell'associazionismo Rom attivo e impegnato nell'area di Catanzaro e Lamezia 

Terme, oltre a rappresentanti di Enti locali, Scuola, Giustizia minorile, A.S.L.- 
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Il progetto si inserisce nelle iniziative attivate dal Ministero dell'Interno - 

Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, attraverso i fondi Pon Sicurezza, 

nell’ambito dell'attuazione della Strategia nazionale per l'inclusione di Rom, Sinti e 

Caminanti, approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso febbraio 2012 e volta a 

rafforzare le capacità dei sistemi locali di affrontare il nodo della integrazione della 

minoranza Rom. 

 

Alla fase della formazione seguiranno azioni di networking territoriale, finalizzate 

alla costituzione di una rete pro-attiva per il territorio di Catanzaro per l'inclusione 

delle minoranze Rom presenti e per la promozione e diffusione di pratiche e 

interventi locali in linea con quanto previsto dalla richiamata strategia nazionale. 

 

 

Catanzaro, 26 ottobre 2012 


