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ROM Pride 2012 
COMUNICATO STAMPA 

 
L'European Grassroots Antiracist Moviment - EGAM - rete promossa da oltre 34 associazioni appartenenti a 
17 Paesi diversi, della quale SOS Razzismo Italia, associazione di promozione sociale nata a Roma il 7 
ottobre 1989, è ente costituente, ha organizzato a livello Europeo il primo "ROM Pride". 
Il 1 ottobre 2011, ogni associazione nazionale ha organizzato nel proprio Paese, nelle maggiori città 
europee, una iniziativa di sensibilizzazione, di denuncia contro ogni forma di discriminazione e razzismo 
verso il popolo ROM . 
 
In Italia, a Roma, la nostra Organizzazione ha voluto effettuare un evento di sensibilizzazione culturale al 
fine di promuovere la conoscenza e la cultura ROM. SOS Razzismo Italia ha aperto simbolicamente, 
alla società civile, le porte di uno dei villaggi o rganizzati del Comune di Roma, la Prefettura ci ha 
concesso il permesso del Camping River di Via Tiberina . Esempio di villaggio organizzato “modello”. 
Abbiamo deciso, però, di estendere la nostra presenza ad uno degli insediamenti abusivi della capitale 
che ci permesso di inquadrare la situazione nelle sue molteplici realtà, primo fra tutti la grave emergenza 
abitativa. 
 
Il fine ultimo della giornata è quello di abbattere vecchi stereotipi e i molti luoghi comuni  legati ai 
cittadini ROM, per riconquistare la dignità perduta  e l’orgoglio ROM. Aprire le porte del Campo ROM, 
con una delegazione composta da persone appartenenti all’Associazione SOS Razzismo Italia, con 
l’Associazione Partida Romilor e le Associazioni ROM che hanno condiviso il nostro percorso 
organizzativo anche a livello europeo, oltre alla rappresentanza dell’UNAR , della Sapienza , del Comune 
di Roma , è stato un modo pacifico di coinvolgimento diretto della società civile. 
 
Questa nostra giornata internazionale che si svolge annualmente e contemporaneamente in molte città 
europee: della Francia, della Danimarca, della Norvegia, della Romania, della Bulgaria, della Croazia, 
dell’Ungheria ecc. ha l’intento unico di promuovere l’inclusione sociale ed i diritti civili nel rispetto delle 
politiche attuate dalle istituzioni europee e nazionali, dal privato sociale e del lavoro delle Associazioni e 
Federazioni che lavorano quotidianamente sulla tematica, nelle diverse realtà italiane. 
 
Quest’anno, all’indomani dell’incontro internazionale del 28 giugno in Bulgaria a Sofia con 
l’associazionismo antirazzista e l’associazionismo ROM, abbiamo deciso unitariamente che la giornata 
dell’orgoglio ROM si svolgerà in tutta Europa il prossimo 7 ottobre 2012. Alloggio, Educazione, Lavoro, e 
Salute i temi che nei diversi paesi vengono affrontati con altrettante diverse modalità di esecuzione che 
vanno dalla denuncia alla sensibilizzazione   (dal concerto gitano a Piazza del Pantheon a  Parigi, alla 
Marcia per la dignità delle persone Rom a Bucarest, dal  sit in  Montenegro con Role Models: esempi positivi 
della personalità Rom,  al Rapporto sulla discriminazione razzismo e le condizioni di vita dei Rom  a Oslo in 
Norvegia, dalla proiezione  del film "Il genocidio dimenticato - Europa zingari nella seconda guerra mondiale"  
in Turchia, al  Concerto seguito da un'audizione in Parlamento sulle strategie di integrazione in Danimarca, dalla 
Mostra dibattito sulla questione ROM nella TV Nazionale in Estonia, al Film Festival a Veliko Tornovo con film su 
questioni relative ai Rom  a Sofia in Bulgaria, ai dibattiti nelle scuole superiori e nelle università in Albania). 
 
La nostra sensibilizzazione nazionale, quest’anno si concentrerà su una raccolta di “momenti di vita 
quotidiana del popolo ROM, Sinti e Camminante” attraverso l’obiettivo di fotografi (MC. Mastroeni, C. 
Moccaldi, - F. Scalzo) che per l’occasione hanno catturato realtà diverse nel nostro Paese.  
Leggere e conoscere la quotidianità dei singoli vissuti, presso i campi sosta, sarà in grado di offrirci spaccati 
utili alla lettura dei quattro temi rivendicati nell’intera comunità Europea, primo fra tutti il diritto all’alloggio. 
La nostra Associazione Antirazzista nazionale, con il supporto dell’Associazione ROM Partida  Romilor, 
attraverso le sue associazioni territoriali ed i suoi membri hanno promosso la raccolta fotografica in Sicilia, 
nel Lazio ed in Umbria con il supporto delle istituzioni locali, delle forze sociali e del privato sociale 
territoriale. 



Le immagini raccolte saranno presentate nella capit ale proprio il 7 ottobre, dalle 0re 10,00 alle ore 
11,00 presso la sala conferenze della Città dell’al tra economia- Ex Mattatoio – Testaccio , Largo Dino   
Frisullo,  parallelamente alle altre iniziative svo lte nelle varie realtà europee . 
 
Verrà successivamente promossa la pubblicazione delle foto selezionate. 
All’iniziativa, promossa dall’EGAM e gestita a livello nazionale da SOS RAZZISMO ITALIA  con il supporto 
iniziale di Partida Romilor , patrocinata dall’UNAR,  Presidenza del Consiglio hanno  già aderito Associazioni 
di settore e forze sociali fra le quali:   
SOS Razzismo Roma e Lazio, SOS Razzismo Sicilia, SOS Razzismo Umbria, UIM – Unione Italiani nel Mondo, 
Dipartimento Nazionale Politiche Migratorie UIL, Sportello Migranti Roma Via Salviati, ' Opera Nomadi, 
‘Progetto Mosaici, l'Italia Accanto'. Associazione progetto Donna Lazio. 
Ogni ulteriore contributo è per noi fonte di ricchezza qualitativa. 


