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a cura di G. Bezzecchi, M. Pagani e T. Vitale

Terza parte: fuori dall’Italia
6. Dove abitano i rom e i 

travellers in Inghilterra? di 
Joanna Richardson (Univ di 
Leicester)

7. Ungheria: di questioni rom 
che non esistono. di Janos 
Ladanyi (Corvinus 
University Budapest)

8. Chi sono i Dom?. di Amoun 
Sleem (Domari Society of 
Jerusalem)

In via di pubblicazione 
(luglio 2008): sarà 

distribuito in tutte le 
librerie e può essere 

richiesto anche 
direttamente 

all’editore 
www.teti.it 

Il volume è pensato per favorire la riflessione e la progettazione 
di politiche di contrasto all’antiziganismo e di supporto alle 
capacità di abitare, lavorare e socializzare delle popolazioni rom 
e sinte. Per abbandonare un’ottica emergenziale e riconoscere la 
possibilità di politiche di medio-lungo periodo.

Teti Editore s.r.l.
Tel. 02-55.01.55.84! ! ! ! ! ! ! ! www.teti.it 

Introduzione: Uscire dall’emergenza, estendere 
l’orizzonte temporale delle politiche locali per i rom 
e i sinti. 

Prima parte: stereotipi e pregiudizi
1. I Rom sono le nostre ombre? di Alberto 

Giasanti (Univ di Milano Bicocca)
2. Zingari, cioè rom. di Carlo Cuomo† (Opera 

Nomadi di Milano)

Seconda parte: politica delle istituzioni
3. Pragmatica del disordine: musicisti di strada, 

mendicità  e forze di polizia. di Laura 
Boschetti (Univ di Grenoble).

4. Lo spazio dell'esclusione: la difficile ricerca 
di alternative al campo nomadi. di Antonio 
Tosi (Politecnico di Milano)

5. Ostracismo culturale e ideologia 
differenzialista: nuove politiche e antiche 
abitudini. di Giorgio Bezzecchi e Maurizio 
Pagani (Opera Nomadi di Milano)

6. Chi sono i cattivi e chi sono i buoni? di Paola 
Pessina (già sindaco di Rho)

Quarta parte: la scuola come opportunità
10. Ánde Škola- Il lungo cammino dei “Rom Slavi” tra cross-cultural 

misunderstandings ed empatia, percorsi educativi sospesi e diritti 
negati.    di Elisabetta Vivaldi (Univ. di Napoli)

11. Romaní Chib – la lingua degli Indiani europei. di Zoran Lapov 
(Univ di Firenze)

12. Mediazione culturale: una scelta di libertà ed emancipazione. di 
Maurizio Pagani (Opera Nomadi Milano)
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