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Festa della Cultura Rom 

Associazione “A Roma, Insieme – Leda Colombini” 

Via S. Angelo in Pescheria, 35 

Ore 18.00 

GLI “ZINGARI” ? SE LI CONOSCI, TI AVVICINI 
 

Rovesciare gli stereotipi, superare i pregiudizi e abbattere, se possibile, il muro di diffidenza che, in 

generale, separa il “normale” cittadino, qualche volta anche i nostri nuovi volontari, dall’abitante dei campi 

nomadi. Questo l’intento della  giornata di festa e informazione sulla Cultura Rom  che “A Roma Insieme ” 

organizza per mercoledì, 20 maggio, con l'Associazione 21 luglio reduce dalla recente presentazione del 

Rapporto 2014 sulla “Condizione di Rom e Sinti in Italia”, ripercorrendo quello è stato definito come “l’anno 

delle contraddizioni e delle speranze”. Un capitolo del Rapporto fa riferimento ai fatti recenti di mafia 

capitale: “immigrati e rom rendono più della droga” dal commento riportato in un’intercettazione di 

Salvatore Buzzi. Una vergogna nazionale dalla quale noi come associazione di volontariato vogliamo 

prendere con forza le distanze, ma allo stesso tempo indicare quale possa essere il percorso da seguire 

per una via d’uscita risolutiva. Ripartendo per prima cosa dalle parole della nostra fondatrice, Leda 

Colombini “il miglior modo di agire per il bene e’ quello di “dare l’esempio”. 

PROGRAMMA 

Ore 18.00: Saluto della presidente di “A Roma, Insieme – Leda Colombini”,Gioia Cesarini Passarelli 

Ore 18. 10: Intervento introduttivo del presidente dell'“Associazione 21luglio”, Carlo Stasolla 

Ore 18.30: Testimonianze di Nedzad Husovic e Dzemila Salkanovic 

Ore 19.00: Intervento della prof. ssa dell’Università Roma TreElena Zizioli, autrice del libro “La Raccol

ta delle rose” , storie di 40 detenute, raccolte insieme a Antonella Cristofaro. 

Ore 19.20: Dibattito con i volontari dell’Associazione, e non,presenti in sala 

Ore 20.00: Aperitivo a base di prodotti della cucina rom 

 

ufficio stampa Francesca Cusumano 3355236641; INFO: www.21luglio.org 

  
SOSTIENI LE ATTIVITÀ di A Roma, Insieme. Donaci il tuo 5XMILLE, questo ci consentirà di portare avanti i nostri progetti. Per 
farlo devi indicare il nostro codice fiscale 96219460589 nell'apposito spazio vicino alla tua firma. 
 


