giornata di dibattito

LA ZINGARA RAPITRICE
e altre storie

19 maggio 2011
ore 10 - 17
sala di rappresentanza
del Comune di Bolzano
vicolo Gumer 7

MATTINA (10 - 13)
Presentazione dei due studi e
dialogo con gli autori
LA ZINGARA RAPITRICE e
DALLA TUTELA AL GENOCIDIO?
intervengono:
Prof. Leonardo Piasere

docente di Antropologia Culturale presso la Facoltà di
Scienze della Formazione di Verona

Dott.sa Sabrina Tosi Cambini

autrice, docente di Antropologia culturale presso
l'Università di Firenze

Dott.sa Carlotta Saletti Salza

autrice, docente di Antropologia culturale presso
l'Università di Torino

L’ampia ricerca “Adozione di minori rom/sinti e
sottrazione di minori gagè” commissionata dalla
Fondazione Mig rantes al Dipar timento di
Psicologia e Antropologia culturale dell’Università
di Verona e alla direzione del Prof. Leonardo
Piasere, si articola in due studi volti a rispondere a
differenti ma complementari interrogativi.
L’uno - edito da CISU, col titolo “Dalla tutela al
genocidio?”- volto a verificare quanti bambini figli
di rom o sinti siano stati dati in affidamento e/o
adozione dai Tribunali per i Minori italiani a
famiglie gagé, condotto da Carlotta Saletti Salza.
L’altro – edito dallo stesso editore col titolo “La
zingara rapitrice. Racconti, denunce, sentenze
(1986-2007) – sui presunti tentati rapimenti di
infanti non-rom da parte di rom, condotto da
Sabrina Tosi Cambini.

PAUSA PRANZO (13-14.30)

Buffet presso il foyer della sala di rappresentanza
del Comune di Bolzano

POMERIGGIO (14.30-17)
Tavola rotonda

organizzata per il progetto “Protecting the Rights
of Romani Children in the Child Protection
System in Bulgaria, Czech Republic, Hungary,
Italy, Romania and Slovakia” finanziato dalla
Commissione Europea nell’ambito del Programma
Diritti fondamentali e cittadinanza.
Coordinato a livello europeo da

In Italia da

Avv. Francesca Saudino

Spunti di riflessione a partire dal progetto di
ricerca “LA TUTELA DEI MINORI ROM E SINTI NEL

SISTEMA DI PROTEZIONE DELL'INFANZIA IN ITALIA”
Discussione
LA TUTELA DEI MINORI SINTI E ROM A BOLZANO:
VISIONI E CONDIVISIONI
Intervengono

Dott. Benno Baumgartner

giudice del Tribunale per i minorenni di Bolzano

Dott.sa Nicoletta Minnei

sovrintendente alla scuola italiana della P. di Bolzano

Sig. Radames Gabrielli

presidente Federazione rom sinti insieme

Sig.ra Kanja Asan

appartenente alla comunità rom residente a Bolzano

Sig.ra Nigritella Pilat

educatrice del Distretto sociale Don Bosco

Sig.ra Anna Bergonzini

ass. sociale del Distretto sociale Europa Novacella
Durante l’intera giornata:
Angolo del libro a cura di Biblioteca culture del mondo,
Associazione per i popoli minacciati e CISU editore

Con il sostegno di

e con la collaborazione di

Per informazioni e contatti:
Paola Dispoto
info@nevodrom.it
cell. 3470432779

