
5

lL'~~ ~~~~;~I ~Op"a Nomadi si è ,"'"-

i..' tuita a Bolzano nel 1963

..~.

.'

.

"

.
i ...

.

.

.
.
.. '.

i
.

..

.

.:
.

.

.

: ",me a.<SOciozioneregio-
. .., naIe (Trentmo Alto

Adige) e nel 1965è diventata associazio-
ne nazionale. Nel 1970è stata eretta a nte

Morale. L'associazione è nata dalla con-

sapevolezza che fosse necessario un mo-

vimento di volontari organizzato per

prmuovere interventi atti a togliere gli

zingari e altri nomadi o gruppidi origine

nomade da situazione di emarginazione,

cui sonorelegati e per aprire la collettività

nazionale alla comprensione e all'acco-

glienza dei diversi. Per corrispondere

megli allo sviluppo di una società

pluralistica ed aperta, l'Opera Nomadi si

configura come una associazione

apartitica e aconfessionale, che accoglie

volontari, zingari e non, impegnati in un

compito di promozione sociale. In gene-

rale l'OperaNomadi si fa mediatrice fra i

pubblici poteri e i gruppidi zingari,per la

tutela dei loro diritti e per favorire inter-

venti specifici volti a sanare la situazione

di svantaggio.

L'impegno prioritario si sviluppa nei

seguenti settori:
- abitazione: risanamento delle

baraccopoli, in cui molte famiglie zinga-
re vivono in condizionisubumane,e alle-

stimento di campi sosta attrezzati per le

--

famiglie nomadi, quale risposta al diritto

alla casa. La situazione si è particolar-

mente aggravata nell'ultimodecennio, in

cui più sensibile eproblematica si è fatta

la presenza degli stranierinomadi, specie

slavi, in molte zone d'Italia. In questo

periodo l'Opera Nomadi si è fatta

promotrice di numerose leggi regionali

per la tutela della cultura zingara, del
diritto al nomadismo ed alla sosta.

- scuola: con successive convenzioni,

stipulate con il Ministero della Pubblica

Istruzione a partire dal 1965, si è passati

da una sperimentazionedi classi speciali
.

statali per il recupero e la prima

scolarizzazione dei bambini zingari al

loro inserimentoin classicomuni.L'Ope-

ra Nomadi, anche attraverso persolale

M.P.I., agisce nel campodella sperimen-

tazione pedagogica, coordina alcune ini-

ziativedella scuola pubblica,cura la ban-

ca dati pedagogici (progetti, attuazione

normativa, statistica scolarizzazione dei

bambini zingari); organizza l'aggiorna-

mento degli insegnati e dei dirigenti sco-
lastici a livello nazionale e locale.

- tutela deUa lingua e deUa cultura

zingara: l'Opera Nomadi partecipa al
movimento delle minoranze linguistiche

in Italia per l'attuazione dell'art.6 della

Costituzione; svolge corsi di aggiorna-

mento per gli insegnanti per prepararli al

recupero ed alla tutela dela lingua e della

cultura zingara nella scuola; promuove

formazione professionale, cooperative,

spettacoli, manifestazioni culturali ed ogni

iniziativa volta a conservare, valorizzare,

rinnovare la cultura zingara e renderIa

autonoma e vitale.

- animazione: presenza negli
insediamenti zingari per favorire una pre-

sa di coscienza critica della situazione

attuale e ricerca di nuove form di adatta-

mento attivo alla società italiana, coin-

volgendo gli zingari nella partecipazione

responsabile alle iniziative che li riguar-
dano.

- manifestazioni culturali: organizza

mostre fotografiche e di arte zingara,

spettacoli musicali, tavole rotonde, con-

vegni, dibattiti.
L'associazione nazionale si articola in

sezioni locali, provinciali o regionali.
L'assemblea nazionale, che is svolge

ogni anno, verifica e programma le linee

generali dell'azionee ogni tre anni elegge

gli organi direttivi e di controllo.

L'Opera Nomadi stampa un bollettino
bimestralediinformazione,"RomanoLil"

(giornale zingaro). Per i non soci l'abbo-
namento a Romano Li!costa£. 20.000 da

versare sul CCP 44086007 intestato a

Opera Nomadi Via dell'Arco del Monte
9900186 Roma.




