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ROM E SINTI A SCUOLA

LA SCOLARIZZAZIONE: LUCI E OMBRE

L’

analisi che segue fa riferimento ai programmi di scolarizzazione dei minori rom, sinti e caminanti1 avviati a partire dal
1993 dal Comune di Roma. Questi programmi consistevano
e consistono precipuamente nell’accompagnare e riprendere i
minori rom dai campi alla scuola e viceversa.
Ai fini della costruzione di un giudizio complessivo su tale progetto, sulla
sua efficacia e sulla sua efficienza, il punto di partenza non può non essere
costituito dalla presa in considerazione dei dati statistici sulle iscrizioni e le
frequenze. La lettura di questi dati di primo acchito alimenta una giustificata soddisfazione. Nel corso degli anni si registra un costante progresso sia
nel numero delle iscrizioni sia in quello delle frequenze (dai circa 250 del
1993 agli oltre 2000 di oggi). L’attenzione prima e l’impegno poi manifestati
dal Comune nei confronti di questa complessa problematica hanno prodotto
i risultati auspicati perché per la prima volta si lancia un ponte oltre la separazione, verso il ghetto diffuso metropolitano, si pongono le premesse concrete per una effettiva politica di inclusione di una minoranza emarginata,
si creano i requisiti per l’adempimento fattuale dell’obbligo istituzionale di
garantire il diritto allo studio.
Tuttavia, se si vuole approfondire la riflessione non si possono omettere due
ordini di considerazioni.
È un dato di fatto incontestabile che le iscrizioni e le frequenze aumentino.
Però, ai fini di una più corretta e aderente valutazione del problema scolarizzazione e del suo reciproco, la dispersione, il fuoco dell’attenzione va
spostato sul rapporto tra iscritti e frequentanti da una parte e aventi diritto
dall’altra. Una rapida stima ci dice in primo luogo che gli iscritti sono circa 1/3 del totale dei bambini nella fascia d’età dell’obbligo scolastico. E in
secondo luogo che di costoro frequentano più o meno regolarmente un altro
1 I caminanti (con una m) sono una comunità originaria della Sicilia la cui appartenenza al mondo dei

rom non è dimostrata: risultano tuttavia inclusi nel progetto di scolarizzazione in quanto tradizionalmente “nomadi”. (L’associazione di travellers e voyageurs ai popoli romanì è operata anche in sede di
Istituzioni europee. Cfr. Jean-Pierre Liégeois, Zingari e Viaggianti, Edizioni del Centro studi zingari,
1987 (I ed. Strasbourg, 1985); e Id. (a cura di), Tsiganes et voyageurs: un travail social communautaire en
Europe. Actes du colloque de l’Institut européen interuniversitaire de l’action sociale, Marcinelle, 1991). Tra i
mestieri praticati tradizionalmente da questa comunità di viaggianti erano quelli di ombrellaio, arrotino, impagliatore di sedie, venditore di palloncini. Cfr. Teresa Schemmari, I caminanti. Nomadi di Sicilia,
Athenaeum, 1992.
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terzo per cui allo stato attuale meno
del 10% degli aventi diritto fruisce
del servizio scolastico.
Se, pertanto, la pur legittima soddisfazione va ampiamente ridimensionata sulla scorta di una meno superficiale lettura dei dati quantitativi,
nulla è mai stato detto sui risultati
effettivi del processo di insegnamento/apprendimento. Vale a dire sulla
adeguatezza di programmi, approcci e metodologie didattiche alle particolari esigenze che, quanto meno
in via ipotetica, possono scaturire
dalla specifica condizione economica, sociale e culturale di rom e sinti.
Un giudizio completo sul processo
di scolarizzazione non può autolimitarsi ai meri aspetti quantitativi e
prescindere da una valutazione sulla congruità “qualitativa” del processo.
Tanto più che si registravano segnali di scarso successo poi confermati ad
abundantiam da un’osservazione puntuale, ravvicinata e prolungata.
Ma per una valutazione appropriata di questo complesso fenomeno non è
sufficiente indagare meramente sui processi di apprendimento. L’apprendimento è un processo sociale sul quale interferiscono, agevolandolo o ostacolandolo, altri processi; pertanto il campo di osservazione che ha il suo fuoco
nelle problematiche connesse ai processi di apprendimento, che sembrano
caratterizzati da un alto grado di insuccesso, sono stati estesi ai seguenti
ambiti:
1) i bambini, nella loro individualità specifica, in quanto attori di comportamenti e atteggiamenti, nella misura in cui la loro interpretazione e categorizzazione sia suscettibile di generalizzazione;
2) le (gli) insegnanti in quanto attrici (attori) del processo di insegnamento
nei suoi vari aspetti (da quelli “tecnici” a quelli motivazionali e socializzativi);
3) le strutture materiali necessarie (trasporti, docce, vestiario ecc.);
4) gli operatori che, nonostante le critiche malevole e quasi sempre del tutto
infondate che vengono loro rivolte anche dal mondo degli stessi rom e sinti,
svolgono una funzione di cerniera assai preziosa tra istituzione scolastica e
realtà di rom e sinti e adempiono a un ruolo decisivo per quanto attiene alla
qualità e al grado di successo dell’operazione;
5) l’insediamento, nella quasi totalità dei casi il “campo nomadi”, soluzione
abitativa calata su rom e sinti inconsapevoli in quanto non coinvolti nel-
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la decisione e soprattutto ad
essa estranei. Difatti nella
stragrande maggioranza rom
e sinti non sono più nomadi
da decenni. Il “campo”, che
nel tempo si è andato sempre
più configurando come un
vero e proprio ghetto etnico,
è il luogo quotidiano di vita,
le cui condizioni di maggiore o minore degrado esercitano una profonda influenza
sul profilo del rapporto complessivo tra comunità rom o sinti e società maggioritaria e quindi tra bambini e scuola.
Sulla scorta delle indagini compiute ho maturato la convinzione che il perseguimento con possibilità di successo della scolarizzazione, data la sua
caratteristica di configurarsi come intersecazione problematica di una molteplicità di aspetti, esige un impegno, in termini di risorse materiali e personali nonché di elaborazione e sperimentazione didattica, che va ben al di là
del progetto in corso di attuazione e che del resto investe in primo luogo la
responsabilità e le competenze dell’Ufficio scolastico provinciale.
La ricerca cui si è accennato può vantare l’innegabile merito storico di aver
portato alla luce la polvere nascosta sotto il tappeto, di aver scoperto un
mondo di evasione e dispersione scolastica, e quindi di scandalosa negazione di diritti elementari come quello all’istruzione, per di più aggravata
dalla sua peculiarità etnica, cioè dal fatto che le vittime appartengono a una
minoranza linguistica.
Le indagini condotte lungo un arco prolungato di anni e le susseguenti analisi sui materiali raccolti hanno consentito l’accumulo di una ricca e articolata documentazione scaturita prevalentemente dall’osservazione diretta,
soprattutto sui versanti antropologico, sociologico e pedagogico. La riflessione su quei materiali ha, a sua volta, permesso la costruzione di un giudizio
fondato in primo luogo sulla persuasione che il mondo dei rom e sinti raccoglie al suo interno un ventaglio di realtà ampiamente diversificate. Pertanto
sarebbe fuorviante per chiunque riferirvisi come ad una realtà omogenea.
Preso atto di questo elemento preliminare, il nocciolo del giudizio sulla realtà sottesa all’osservazione consiste nella convinzione che il successo della
scolarizzazione, qualora non ci si accontenti di adempiere a una funzione
surrettizia di mero parcheggio di bambini altrimenti destinati alla strada,
dipende da un coacervo di interventi. Sulla scorta dell’osservazione diretta a scuola e sul campo, del coinvolgimento e attivazione degli insegnanti,
delle elaborazioni e sistematizzazioni del materiale raccolto, si è maturata la
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convinzione della necessità di progettare e promuovere interventi coordinati incidenti su diversi aspetti del processo di scolarizzazione.
Sui più importanti di questi aspetti mi soffermo qui di seguito configurandoli come ostacoli alla scolarizzazione.

STORIE DI CLASSE

La frequenza. L’incostanza della frequenza dipende da una pluralità di fattori, i più importanti dei quali sono: la carenza di motivazione, la mancanza di
puntualità, la salute.
Il disagio socio-economico. Con questa espressione si vuole alludere a tutte
quelle situazioni caratterizzate dalla compresenza di povertà economica,
deprivazione formativa e devianza sociale. L’associarsi di questi tre ingredienti dà luogo a una miscela il cui più naturale sbocco è l’emarginazione
sociale. La vita ai margini della società tra gli esclusi dai circuiti dei rapporti
societari “normali” non può non investire i figli e la scuola che è concepita
non come strumento di integrazione o forse come strumento di una integrazione impossibile per chi vede la propria vita svolgersi altrove in territori
diversi e con regole differenti.
In questi casi la scolarizzazione è un’utopia. Prima di proporla è preliminare
un’operazione di politica sociale imperniata sull’indicazione di un percorso
di fuoriuscita dalla povertà e dalla devianza.
Le difficoltà specifiche. Questo è uno degli aspetti più delicati dell’intera problematica e anche il più arduo da indagare. Ci vorrebbero degli approfonditi studi ad hoc. Comunque, avvalendomi di esperimenti mirati, ho potuto
riscontrare l’esistenza di difficoltà peculiari ai bambini rom e sinti che non
possono essere assimilati tout court agli stranieri.
È noto come negli ultimi anni l’aumento delle iscrizioni dei bambini stranieri
sia stato impressionante, decuplicandosi il loro numero in pochi anni fino a
oltrepassare quota 60.000. Questo incremento non si è distribuito equamente nel territorio comunale ma, comprensibilmente, si è andato concentrando
nelle scuole di periferia
che, pertanto, più di altre
hanno dovuto cominciare
a dotarsi di progetti d’istituto che prendessero in
considerazione la nuova
realtà.
Nel complesso l’inserimento di questi bambini
(romeni, peruviani, indiani, brasiliani, cinesi...)
avviene senza traumi e,
dopo l’inevitabile rodaggio iniziale, in maniera
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spesso soddisfacente. Per la maggior parte dei rom e sinti non è così. Questa
constatazione comparativa conferma la convinzione per cui non siamo di
fronte ad una questione meramente linguistica, perché anche bambini provenienti da contesti culturali assai distanti, come il cinese e l’indiano, riescono a superarla. La questione linguistica nel caso di rom e sinti si intreccia
con altre problematiche che derivano da due substrati loro propri. Uno è
rappresentato dalla peculiarità etnica che rimanda ai valori, alle norme e
agli stili di vita che storicamente le diverse comunità rom e sinti si sono date
in funzione adattiva a un contesto socio-economico frequentemente ostile. E
l’altra è data dalla loro collocazione prevalente, nella piramide sociale, nello
strato del sottoproletariato con tutte le conseguenze che questo comporta
soprattutto in termini di atteggiamento e, come si è già accennato, di motivazione nei confronti dell’esperienza scolastica.
L’impreparazione degli insegnanti. La complessità della problematica afferente
la scolarizzazione dei bambini zingari è stata sottovalutata. Nonostante le
prime esperienze promosse dal ministero della Pubblica istruzione risalgano ai primi anni sessanta, con la creazione delle classi lacio drom (buon
cammino)2, gli ammaestramenti di quella come di altre esperienze, non solo
in Italia ma anche in altri paesi europei3, non sono state prese nella debita
considerazione, fidando probabilmente nella professionalità degli insegnanti già alle prese con l’inserimento di sempre più numerosi bambini stranieri.
Ma la scolarizzazione di rom e sinti richiede impegno e strumenti diversi.
Anche se nella stragrande maggioranza dei casi si può fare affidamento sulla dedizione individuale, gli strumenti didattici, come pure le competenze
necessarie, non si possono improvvisare. Numerosi insegnanti interpellati
hanno confessato la propria incertezza dovuta alla scarsa conoscenza del
mondo di rom e sinti e la conseguente necessità di procedere a tentoni in
condizioni generali spesso complesse (presenza contemporanea di rom e
sinti, stranieri, handicappati e soggetti a rischio).
L’inadeguatezza istituzionale. Con questa locuzione si vuole fare riferimento
allo scarso supporto, al limite dell’inesistenza, fornito dalle istituzioni centrali, e qui si allude non tanto al Comune, che pure poteva contare negli anni
novanta su circa 300 insegnanti in parte dirottati in altre funzioni impiegatizie, quanto all’Ufficio scolastico provinciale che, a sua volta, ha proceduto al
taglio sia degli psico-pedagogisti sia degli insegnanti di sostegno, nonostante dalle scuole provenissero pressanti richieste che invece ne richiedevano
l’incremento. Molti insegnanti, anche quelli più impegnati ed entusiasti di
raccogliere la sfida, si sentono soli, abbandonati a sé stessi e pertanto manifestano apertis verbis tutta la loro amarezza per quello che si potrebbe fare
2 Per un esauriente excursus sull’evoluzione dell’approccio istituzionale al tema della scolarizzazione
di rom e sinti, vedi Claudio Marta, Politiche scolastiche e ideologie della “differenza”. La scolarizzazione dei
bambini rom in Italia, in Id., Relazioni interetniche. Prospettive antropologiche, Guida, 2005, pp. 204-226.
3 Cfr. J.-P. Liégeois, Minoranza e scuola. Il percorso zingaro, Anicia, 1999 (I ed. Toulouse, 1997).
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e non si fa perché la
disponibilità, l’entusiasmo e la progettualità
personale non possono
sopperire alle carenze
strutturali. La battaglia
della scolarizzazione
dei bambini rom e sinti
non può essere combattuta e vinta su un solo
versante. È quanto mai
necessaria la collaborazione e il coordinamento dei diversi soggetti
coinvolti: il Comune,
l’Ufficio scolastico provinciale, le cooperative sociali che gestiscono trasporti e rapporti col campo, assistenti sociali municipali, vigili urbani e altri
operatori coinvolti.
La cultura di rom e sinti. Locuzione generica perché si dovrebbe più propriamente alludere a una pluralità di culture. Non esiste una cultura (in senso
antropologico) unitaria. I valori, le norme sociali, gli stili di vita, la vita materiale variano da gruppo a gruppo4. Fatta questa premessa, è tuttavia vero
che esistono elementi comuni e ricorrenti tra alcuni gruppi, come tra gli
xoraxané romà, per esempio in merito all’atteggiamento nutrito nei confronti della scuola e al quale alludevo laddove ho fatto cenno alla “motivazione”
a farsi pienamente coinvolgere nel progetto di scolarizzazione. Anche gli
insegnanti più avvertiti e sensibili non hanno potuto fare a meno di rilevare
le differenze di approccio alla questione tra rom e sinti, da una parte, e gagè
dall’altra. Questa diversità va declinata su due piani. Uno è quello della cultura tradizionale che è sempre stata una cultura orale: per trasmettersi da
una generazione alla successiva non aveva bisogno di scuole; ma soprattutto
i bambini non possono oggi in alcun modo essere aiutati a casa dai genitori –
prevalentemente analfabeti o semianalfabeti – e ciò li svantaggia moltissimo
rispetto ai compagni di classe (tanto che esistono ancora degli stati dove la
maggioranza dei rom e sinti sono inseriti in strutture per bambini con handicap mentali)5. Il secondo piano scaturisce dalla prevalente appartenenza
dei rom e sinti (che vivono nei “campi nomadi”) al sottoproletariato urbano,
ovvero allo strato della povertà estrema. Non si può pensare di integrare i
poveri e gli esclusi come se non fossero poveri ed esclusi, dimenticando cioè
le condizioni materiali in cui si collocano le loro esistenze: via via respin4 Cfr. Leonardo Piasere, Popoli delle discariche. Saggi di antropologia zingara, Cisu, 1991.
5 Cfr. J.-P. Liégeois, Rom et Tsiganes, La Découverte, 2009, p. 87.
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ti negli angoli morti
della metropoli, privi
dei servizi elementari
(acqua, luce, riscaldamento, trasporti), con
tassi di disoccupazione
altissimi che rendono
particolarmente allettante il ricorso all’illegalità. Una via spesso
obbligata.
In conclusione, una
delle questioni che
investono drammaticamente il mondo di
rom e sinti è quella rappresentata dal difficile confronto tra la loro cultura tradizionale, retaggio di società imperniate sull’agricoltura, e la cultura
urbana dell’Europa contemporanea, “postmoderna”: confronto tanto più
aspro perché brusco e soprattutto determinato da una relazione squilibrata,
materialmente e simbolicamente. Come è stato già messo in luce6, in questo confronto/scontro la cultura più debole, non solo perché minoritaria ma
soprattutto perché subalterna, risulta perdente. La conseguenza inevitabile
è il profilarsi del rischio di una disgregazione anomica7 della prima sotto i
colpi di maglio della società di massa, che tende a imporre a tutti i livelli i
propri meccanismi, e delle allettanti seduzioni del consumismo che, per una
sua inderogabile legge interna, si diffonde più rapidamente tra i ceti e gruppi sociali culturalmente più indifesi. In questo contesto la cultura di rom e
sinti e la stessa identità collettiva del popolo romanò, per arginare il rischio
della dissoluzione, deve intraprendere un tragitto di adattamento attraverso
il mutamento. Il processo può avere un esito positivo se il popolo o meglio
i popoli romanì riescono nell’impresa di coniugare la conservazione di un
nucleo di valori costituenti il nocciolo della loro identità con l’abbandono dei
valori e consuetudini più transeunti. Nella fase di transizione, inevitabile è
l’insorgenza di conflitti interni ai singoli individui ma ancora di più tra le
diverse generazioni.

6 Cfr. Anna Rita Calabrò (a cura di), Il vento non soffia più. Gli zingari ai margini di una grande città, Marsilio, 1992.
7 Cfr. Émile Durkheim, Il suicidio. Studio di sociologia, Rizzoli, 2007 (I ed. Paris, 1897).
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