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Aumena la dispersione dei nomadi. Sollecitato il raffozamento dellamednzioneculturale

Niente scuolia per

ibimti rom

Don Gì,acom,o Pa,nùzza: <Le istituzíoní sùano garantí>
di EUGENIA CATALDI

DISPERSIONE scolastica,
una piaga in città che riguarda particolarmente
piccoli e giovani di etnia
rom. Una problematica sollevata ora da don Giacomo
Parttzza, in apertura del

nuovo anno scolastico, dove
si registra che i piccoli rom

<sono

limasti a casa, al

campo di Scordovillo. Fino
a cruando durerà?r- chiede
don Parlizza sollecitando

l'intervento delle istituzioni

ma anche della

società1.

uPerché le istituzioni com-

petenti in materia non si sono mosse Ín tempo, sapendo che in settembre si apri-

vano le scuole dell'oltbligo?,.

Don Parizza fa presente
che il primo giorno di scuo-

Erano pronti per I'accoglienza di piccoli rom. Al-

lmino mandato

Una disoersione scolastica che Ia Ècorsa settirnana
era stata evidenziata anche
dai docenti della scuola don
Saverio Gatti che nel corso

lito?,.

Secondo

non vanno a scuola, nel mese di settembre, per la festa
dei Santi Cosma e Damiano,
poi per qualche mese si presentano in classe per poi diIeguarsi sino alla fine delI'anno scolastico.
Una situazione che secondo don Giacomo chiama in
causa specialmente Ia ure-

ancora

zione tra Comune, scuole e
terzo settore, con la finalità

complessiva

gnare

i

di

accompa-

piccoli rom alla

responsabile

a,l

camoo rom. E che

le istituzioni preposte pre-

vedano in tempo questi servizi. Vi è iI dovere degli amministratori pubblici di far-

si garanti dei diritti

bambini.

dei

La convenzione interna-

Don Giacomo Panizza al campo rom con il vescovo Cantafora

zionale sui

tutti, i genitori a
capirne I'importanza, la

bino ha

scuola di

mo che fosse stata final-

na a dialogare coi rom.

tà della me<iiazione culturale, in presenza di una minoranza c}re teme la maggioranza e sottovaluta i benefi-

la, in qualche plesso gli
alulni di cruinta si erano scuola. E per questo che da cultura rom anon diffidare
preparati a consegnare il anni qualcuno si è mosso, di culture forti differenti
testimone ai nuovi iscritti in una virtuosa collabora- dalla loro, la cultura italiain prima elementare ma, ad
esemoio. come al IX Circolo
seibanchi riservati ai nuovi
iscritti sono rimasti vuoti.

il

della Comunità "Progetto
sud" udeve continuare il
servizio di mediazione culturale e sociale, senza interruzioni o ritardi, che causano cittadini di serie B. Occorye che crualcuno vada

degli anni hanno appurato
che i piccoli rom dapprima

rare Ia scolarizZazione dei
propri figli seppure non
hanno qrai frequentato Ia

Comune

gli alunnidelle elementari e
delle medie nessun bambino né bambina rom vi è sa-

trettanto è awenuto anche
in altri plessi scolastici>.'

sponsabilità, dei genitori:
nTocca a loro in primis, cu-

da.l

al "campo" per raccogliere

Insomma, in seguito a
una pluridecennale esperíertza, nel 2OO8, pensava-

mente compresa la necessi-

ci che la Repubblica offre a
tutti. trai crualif istruzione.
SarÈr,per qúesto che sul pul-

diritti

dell'in-

fanzía afferma che "il bam-

il diritto all'istru-

ùone" e che'.'Ia scuola deve
essere obbligatoria e gratuita per tutti" ma soprattutto parla dei doveri degli

amministratori delle istitu-

zioni pubbliche, ricordando
loro che "gli interessi del
ba,rnbino devono essere con-

sideratiper primi in tutte le
decisioni che Io riguardano--D.

Già la scorsa settimana
I'assessore alla Pubblica
istruzione, Milena Liotta,
aveva g'arantito che usono
stati disposti 96.000 euro
per fronteggiare Ia dispersione scolastica>, ma dalI'intervento di don Panizza
"si evince chebisogna fare di
plu.

^

<Affinché a questa prima
settimana di dispersione
scolastica non ne seguano
altre. i gruppi, Ie associazioni

e Ie

coooerative sociali

del Cnca Càtabria, hanno
pensato di lanciare questo
allarme-scuola per i piccoli
rom, in accordo con alcunÍ
loro genitori. Siamo confor-

dall'esperíenza che il
dialogo interculturale, I'i-

tati

struzione scolastica, le ini-

ziative extrascolastiche, coi
rom di Lamezia. sapranr.o
ancora offrire risultàti efficaci in preparazione all'inclusione sociale, al lavoro,
alla pratica dei diritti e dei
doveri di cittadinanza,.

