
                       
 

Sabato 4 maggio 2013 ore 15.00 – 20.00 

Spazio culturale Seicentro A. Fois di Via Savona 99, Milano 

 
ROM E GAGI: ABITARE INSIEME LA CITTÁ 

iniziativa organizzata da NAGA 
con il patrocinio del CONSIGLIO DI ZONA 6  

e con la collaborazione di COMUNITA’ DEL GIAMBELLINO 
e del LABORATORIO DI QUARTIERE GIAMBELLINO – LORENTEGGIO 

Programma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Da secoli la convivenza di rom e sinti con le popolazioni dei paesi nei quali hanno vissuto è stata segnata da pregiudizi 
e discriminazioni.  
In varie città italiane e anche a Milano sono avvenuti e continuano ad avvenire episodi di intolleranza, a volte anche di 
violenza, che assumono caratteristiche discriminatorie e spesso persecutorie. 
Il servizio di Medicina di Strada del Naga lavora da più di dieci anni nei campi irregolari e regolari di Milano 
occupandosi della salute e dei bisogni delle famiglie rom che vi vivono.  
La nostra attività ci ha permesso di conoscere più da vicino questa realtà e ci ha fatto capire, tra l’altro, che il nostro 
intervento non deve essere rivolto solo ai rom, ma anche alla cittadinanza di Milano perché alla base del pregiudizio sta 
la non conoscenza ed è quindi necessario che si conosca il più possibile la situazione, la storia, le storie di queste 
persone. Abbiamo capito che è importante informare e sensibilizzare i cittadini (coinvolti e non dalla vicinanza di campi 
irregolari) stimolando la riflessione, favorendo la comunicazione, il dialogo e il confronto in un clima di rispetto reciproco. 
Con questa iniziativa vogliamo proporre uno sguardo diverso sulla cultura e sulla realtà dei popoli rom e sinti, nella 
convinzione che per rom e “gagi” (termine che in lingua romanì indica “non rom”) abitare insieme la città sia possibile. 
All’incontro sono invitati i cittadini della zona 6 e partecipano, oltre ai volontari del Naga, famiglie rom, esponenti del 
consiglio di zona 6 e delle associazioni di quartiere.  

 
Ingresso libero www.naga.it – naga@naga.it – 349.1603305 

 
 

 

L’evento è realizzato con il sostegno di   

L’identità e la storia di rom e sinti 
Giorgio Bezzecchi, Vice Presidente nazionale Federazione Rom e Sinti Insieme 

La vita nei campi irregolari a Milano e la storia degli sgomberi negli ultimi anni 
Racconti, testimonianze e proiezione di video 

L’intervento del Naga 
Alcuni volontari del servizio Medicina di Strada illustrano la situazione socio-sanitaria dei rom a Milano 

e presentano l’opuscolo “Guida ai diritti” (in corso di stampa) 
Saluti del Consiglio di Zona 6 

Rita Barbieri, Presidente Commissione Cultura 
Sara Brusa, Presidente Commissione Servizi alla Persona e alla Famiglia 
Intervento di un rappresentante della Comunità del Giambellino 

Dibattito 

Interverranno Luca Klobas (comico) e musicisti rom 
Aperitivo rom 

Con il patrocinio di 
 

 


