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Questo Toolkit è stato ideato nell’ambito del progetto “DREAM, an approach 
to participation in the educational environment to overcome discrimina-
tion against young Roma in the new media” (un approccio partecipativo in 
ambito educativo per contrastare la discriminazione dei giovani rom nei nuovi 
media), grazie al supporto economico del Programma Erasmus+ con il coordi-
namento dell’Agenzia Nazionale Spagnola SEPIE. Il progetto è stato realizza-
to in Spagna, Italia, Bulgaria e Romania con l’obiettivo di offrire alla comunità 
educante - giovani, insegnanti, educatori ed educatrici, operatori e operatrici 
giovanili e genitori - strumenti adatti per identificare e reagire agli stereotipi 
e alle discriminazioni contro la comunità e le persone rom online e offline.

Le informazioni presenti in questo Toolkit aiuteranno a svolgere attività di for-
mazione, esercizi, discussioni, giochi di ruolo e altre iniziative utili a contrastare 
la discriminazione tra i più giovani, consapevoli che lo strumento più efficace 
ed efficiente contro l’intolleranza ed il rifiuto della diversità sia l’educazione.

Il Toolkit del progetto DREAM contiene diverse sezioni e materiali: le schede 
attività, con le testimonianze e i feedback dei workshop realizzati nelle scuole 
in Spagna, Italia, Romania e Bulgaria; il vocabolario, per promouovere una 
comprensione condivisa delle discriminazioni tra bambine e bambini, inse-
gnanti, genitori e la comunità educante, nella prospettiva di una comunica-
zione inclusiva; e alcuni esempi, storie e modelli di riferimento nelle attività 
di contrasto alla discriminazione contro la comunità rom. Ulteriori materia-
li sono inseriti nell’appendice del Toolkit, che comprende consigli su come 
contrastare l’hate speech e alcuni suggerimenti di film, video, libri, e che può 
essere scaricata dal sito di DREAM ( https://projectdream.eu/ ).

Partecipando alle attività riportate in questo manuale, bambine e bambi-
ni potranno capire cos’è e cosa non è la discriminazione, identificheranno e 
analizzeranno gli stereotipi utilizzati nella comunicazione attraverso i media 

https://projectdream.eu/
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digitali per discriminare i rom e sapranno cosa fare quando assistono o speri-
mentano discorsi di odio online. Inoltre, rifletteranno sulla loro identità perso-
nale e collettiva e si riscopriranno come gruppo e comunità.

Ci auguriamo che le pratiche e gli strumenti proposti, volti a creare nuovi sce-
nari e promuovere narrazioni positive, rappresentino un modo per contribui-
re a cambiare il contesto attuale. La discriminazione dei rom è un fenomeno 
strutturale presente in tutti i paesi europei e solo attraverso un approccio in-
tersezionale è possibile comprendere le interazioni complesse dei fenomeni di 
oppressione e l’esperienza di discriminazione dei soggetti che si trovano ad un 
“crocevia”, come le donne o i bambini rom. Le leggi internazionali contro la di-
scriminazione devono rispecchiarsi nelle pratiche quotidiane e dal basso. Per 
questo motivo, le comunità locali, che sono allo stesso tempo globali, possono 
contribuire a colmare il cosiddetto “paradosso delle promesse vuote” spesso 
associato ai diritti umani. Il progetto DREAM ha fornito risposte, provenienti da 
territori e contesti diversi, per rafforzare le comunità educanti contro la discrimi-
nazione e per costruire una società più inclusiva, giusta e interculturale. 

Non sarà sempre facile. Il progetto DREAM ha realizzato l’attività dei laboratori 
nelle scuole durante la pandemia, una crisi che abbiamo condiviso a livello globa-
le e che ha impattato pesantemente sulle nostre vite. Un’ulteriore sfida che ab-
biamo affrontato con ancora più convinzione per contrastare il rischio concreto 
di isolamento sociale e segregazione e non lasciare indietro nessuno e nessuna.

DREAM è parte di un processo di cambiamento per costruire una società mi-
gliore, dalla dimensione locale a quella transnazionale. Il presente Toolkit, 
quindi, contribuisce a questo impegno e ci auguriamo che sia un punto di 
partenza per molte altre esperienze di cambiamento di grande impatto. 

                                                                                                                 I partner di DREAM 

                                                                                                          



4

know
-

le
dge.

DREAM TOOLKIT   /   UN APPROCCIO PARTECIPATIVO IN AMBITO EDUCATIVO 
PER CONTRASTARE LA DISCRIMINAZIONE DEI  GIOVANI  ROM

 obiettivi 
       • Aumentare la consapevolezza degli studenti e delle studentesse sulla
            discriminazione contro le persone rom
        •     Fornire strumenti, suggerimenti ed esempi utili per prevenire e 
            combattere la discriminazione dei rom
       •      Promuovere la partecipazione dei bambini rom nelle scuole
       •     Promuovere lo scambio di buone pratiche a livello europeo e favorire  
            la creazione di una rete europea       

       •    Favorire la diffusione di strumenti di analisi, identificazione e 
            prevenzione del fenomeno

partners
Il progetto è stato realizzato da un partenariato di 4 organizzazioni 
no-profit, 1 società di comunicazione e 3 scuole.

ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE 
Fundació Privada Pere Closa1   /  Spagna 
Arci Solidarietà Onlus  /  Italia
Ares 2.0  /  Italia 
Center Amalipe  /  Bulgaria
Gipsy Eye  /  Romania 

scuole
Obedineno uchilishte P.R.Slaveykov  /  Bulgaria
Colegiul National Mihail Sadoveanu  /  Romania
Istituto Comprensivo Antonio Gramsci  /  Italia

1 Capofila
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Premessa
Le seguenti attività sono state sperimentate in una serie di workshop in Spa-
gna, Italia, Bulgaria e Romania, con bambine e bambini tra gli 11 e i 14 anni 
nel 2021 e nel 2022 nell’ambito del progetto DREAM raggiungendo circa 
400 studenti e studentesse. Il feedback positivo ricevuto sia dagli e dalle 
insegnanti che dagli studenti e dalle studentesse conferma che queste atti-
vità non formali possono avere un impatto positivo nel contrasto ai processi 
di discriminazione e sono essenziali per responsabilizzare bambine e bam-
bini e la comunità educante ad affrontare tali fenomeni.

             Raccomandazioni per i formatori e per le formatrici
         Incontri e metodi

    •

    •

    • 
    •

Le sessioni laboratoriali sono condotte da uno o due formatori o formatri-
ci, insegnanti, consulenti scolastici, psicologi, assistenti sociali, ecc. Non è 
richiesta una qualifica professionale specifica, ma sarà importante l’espe-
rienza di lavoro con i bambini e le bambine. Il formatore o la formatrice 
definisce i compiti, le linee guida, riassume le discussioni e monitora le 
relazioni all’interno del gruppo (attività, motivazione, conflitti) 
Per aumentare il coinvolgimento, la motivazione e la comunicazione 
dei e delle partecipanti, è bene sottolineare che nel gruppo le opinioni e 
le idee di tutti e tutte sono ugualmente preziose per il lavoro
La dimensione del gruppo dovrebbe essere di circa 18-20 partecipanti
Ogni attività proposta è introdotta da un momento di  “circle time”, 
durante il quale i temi della giornata possono essere condivisi insieme. 
A ragazzi e ragazze viene dato spazio per esprimere i loro pensieri e per 
condividere nuove riflessioni come punto di partenza per il lavoro crea-
tivo. I momenti di circle time in apertura e chiusura hanno consentito 
di strutturare il laboratorio, definendo le attività insieme a bambine 



7

know
-

le
dge.

DREAM TOOLKIT   /   UN APPROCCIO PARTECIPATIVO IN AMBITO EDUCATIVO 
PER CONTRASTARE LA DISCRIMINAZIONE DEI  GIOVANI  ROM

Obiettivi della metodologia
La metodologia punta a preparare i professionisti e le professioniste (inse-
gnanti, psicologi e psicologhe, assistenti sociali, operatori e operatrici giova-
nili) a formare i giovani e le giovani per rafforzare le seguenti competenze:

    •   Identificare la discriminazione dei rom e l’antiziganismo, anche 
       attraverso i media digitali
    •   Favorire l’empowerment delle madri, dei docenti e delle docenti, delle
        bambine e dei bambini, per poter partecipare attivamente alla lotta 
        contro la discriminazione
    •   Sapere cosa si può fare quando si è vittime di discriminazione

Come viene condotta la formazione
Tutti i partecipanti e le partecipanti siedono in cerchio insieme al formato-
re o alla formatrice, tranne quando si lavora in piccoli gruppi o quando un 
esercizio richiede una disposizione diversa. Sedersi in cerchio può sembrare 
insolito e anche scomodo per molti e molte partecipanti e per questo è utile 
spiegarne lo scopo: in questo modo tutti i partecipanti saranno eguali du-
rante le sessioni. Suggeriamo di promuovere regolarmente sessioni di brain-
storming, una tecnica di gruppo per generare idee utili e nuove e rafforzare 
il pensiero creativo.

Metodi di lavoro

    •   I partecipanti condividono le loro idee su un determinato argomento
       senza essere criticati

    •   Tutte le idee sono benvenute, non importa quanto siano illogiche o 

e bambini e costruendo uno spazio diverso rispetto alle tradizionali 
lezioni frontali
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        lontane dall’argomento proposto dal formatore

    •   Tutte le idee sono scritte su un cartellone in modo che l’intero gruppo 
        possa vederle facilmente

    •   Le idee vengono discusse dopo che il brainstorming è finito

 
Lavorare in piccoli gruppi

 •   Dividere i partecipanti in piccoli gruppi è una tecnica di base per il 
       lavoro. Fornisce più opportunità di cooperazione, interazione, 
       condivisione e fa emergere più rapidamente nuove idee

Giochi di ruolo

    •   Si tratta di una tecnica tramite cui i partecipanti e le partecipanti
      possono interpretare dei ruoli. Ciò aiuta ad esperire e assimilare 
      meglio gli argomenti discussi nell’ambiente protetto del gruppo
  
Discussione di gruppo
 •   Si svolge sempre dopo le 

sessioni di brainstorming o 
i giochi di ruolo, lavorando 
in piccoli gruppi. È impor-
tante che il formatore e la 
formatrice non dia una va-
lutazione e non imponga 
la sua opinione. Il suo ruo-
lo è quello di incoraggiare 
la condivisione e di riassu-
mere le opinioni emerse
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laboratori* 
*1 laboratorio = 6, 8 o 10 attività della durata di 2 ore ciascuna

Contesto 
(Dove lo abbiamo realizzato: classe, contesto scolastico, difficoltà incontrate, storie di successo)

Questo laboratorio è stato realizzato in una classe seconda di una scuola 
secondaria di primo grado (12-13 anni). Un aspetto importante è stato l’adat-
tamento delle attività allo scenario della classe per consentire un esito posi-
tivo e ottimizzare lo spazio per rispettare le norme per il contrasto alla Covid.

Descrizione 
Gli incontri, tenuti a cadenza settimanale, sono stati caratterizzati sia da 
momenti di riflessione e condivisione, sia da attività ludiche e creative che 
hanno permesso la costruzione di una vera e propria mappa della classe. 
Partendo dalla realizzazione di immagini personali create attraverso la tec-

1 LA MAPPA DELLA MIA CLASSE

Obiettivi

Durata

strumenti e materiali

Parole chiave

Riflettere sul fenomeno della discriminazione, del bullismo 
e cyberbullismo e costruire una mappa del gruppo classe 
per mettere in realazione tutte le personalità

6, 8 o 10 incontri - 2 ore ciascuno

Fogli, carta, colori, colla, matite, temperamatite, 
nastri colorati, carta per collage, riviste

Discriminazione, bullismo, cyberbullismo, hate speech 
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nica del collage, ogni bambino e bambina ha potuto presentare se stesso 
attraverso una metafora che poi ha condiviso con il resto della classe. Suc-
cessivamente, l’immagine personale è stata arricchita da parole, messaggi 
e riflessioni di tutti gli altri membri del gruppo. Attraverso giochi, letture e 
riflessioni, gli studenti e le studentesse sono stati invitati a descrivere positi-
vamente con una parola i loro coetanei, anche quelli percepiti come più di-
stanti da loro. Incontro dopo incontro, il gruppo è quindi riuscito a costruire 
la propria immagine, che è stata poi appesa alle pareti dell’aula, più com-
plessa e arricchita rispetto al contesto iniziale.

      ESEMPI DI ATTIVITÀ

     Ti dono una parola 
Questa attività è proposta per riflettere insieme su quanto sia importante 
trovare il modo più appropriato per condividere i nostri pensieri. All’interno 
di gruppi complessi, come una classe, è facile non essere in armonia, ma 
diventa indispensabile, per evitare discriminazioni, poter condividere il pro-
prio punto di vista nel modo giusto. 

Inizia quindi un gioco di movimento durante il quale i ragazzi e le ragazze 
possono correre e ballare (abbiamo approfittato delle ore di palestra per 
questa attività) fino a quando il conduttore o la conduttrice non dirà “stop”. 

A questo punto, ogni partecipante scrive una parola nella sagoma attaccata 
sulla schiena di ognuno e poi la condivide con gli altri e le altre. Durante il gio-
co bambine e bambini scoprono che non devono necessariamente fare com-
plimenti o riferimenti ai loro compagni più stretti, ma che possono anche dire 
qualcosa di meno piacevole, trovando il modo giusto per farlo.
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Pittura individuale e di gruppo guidata
Questa attività utilizza un gioco proposto dall’artista Hervé Tullet ed è stata 
realizzata per promuovere la consapevolezza di ogni persona sulla sua uni-
cità in quanto individuo speciale e, allo stesso tempo, una parte fondamen-
tale all’interno del gruppo.

Il gioco preso a ispirazione si chiama “Disegna!” ed è stato utilizzato nel se-
guente modo: ci sono due mazzi di carte che indicano cosa disegnare e come 
farlo. Non è essenziale avere i mazzi di carte, si può organizzare l’attività 
anche scrivendo su alcuni fogli di carta cosa disegnare (onde, linee, strisce, 
puntini) e come farlo (lentamente, rapidamente, saltando).

In un primo momento l’esperienza viene fatta individualmente: ogni persona 
disegna sul proprio foglio ciò che gli viene richiesto nel modo indicato. Suc-
cessivamente, l’attività viene ripetuta su un grande poster e l’esperienza viene
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condivisa mettendosi in cerchio, assicurandosi che ciascun partecipante 
abbia il suo spazio nel gruppo (e anche nel foglio). 

I bambini e le bambine si renderanno conto di quanto hanno contribuito al 
lavoro finale, anche se non riusciranno a riconoscere i loro tratti disegnati. 
Avranno la consapevolezza che hanno reso quel progetto unico e irripetibile.

Confronto e riflessione
Il punto di partenza è stata la comunicazione: è impossibile non comunicare 
ed è necessario imparare a farlo nel modo più corretto possibile e con rispet-
to per le persone che ci circondano. Fin dal primo incontro, gli alunni hanno 
riflettuto su cosa significhi discriminare qualcuno e su come semplici azioni 
quotidiane possano far sentire i propri compagni e compagne discriminati, 
esclusi e vittime di bullismo. 

Punto

Esempio di carte dei due diversi mazzi

rapida-
mente
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Contesto 
(Dove lo abbiamo realizzato: classe, contesto scolastico, difficoltà incontrate, storie di successo)

Questo laboratorio è stato realizzato in una classe prima di una scuola 
secondaria di primo grado (11-12 anni). I docenti e le docenti sono stati 
accoglienti e partecipativi e hanno arricchito le discussioni promosse con 
le loro idee e opinioni. La principale criticità riscontrata ha riguardato i 
limiti imposti dalla pandemia: si è reso necessario osservare misure come 
il distanziamento sociale e un trattamento più attento dei materiali.  

Descrizione 
Le attività laboratoriali sono state condotte con una metodologia attiva, ar-
ticolata in momenti di confronto e riflessione, visione di video e distribuzione 
di materiale informativo sui temi trattati. Partendo dalla condivisione di cosa 
significhi per ciascuno e ciascuna essere unico e speciale, utilizzando poi la 

•   Diventare più consapevoli sulla propria unicità e
     irripetibilità. Vivere il gruppo classe come una risorsa
•    Definire un linguaggio funzionale e rispettoso

6 o 10 incontri di 2 ore ciascuno

Fogli, carta, giornale, colla, scotch, matite, gomma, 
temperamatite 

Identità, unicità, condivisione, rispetto reciproco

UNO e molti2
Obiettivi

Durata

strumenti e materiali

Parole chiave
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tecnica del collage e la metafora, ciascun partecipante ha potuto costruire 
un’immagine che rappresentasse le proprie caratteristiche, approfondendo 
le specificità delle capacità e dei limiti in cui ciascuno si riconosce.  I collage 
sono stati un primo passo verso la costruzione di tre immagini: come mi vedo, 
come penso che gli altri mi vedano e come vorrei essere. Grazie a questo lavo-
ro, gli studenti e le studentesse hanno potuto conoscere meglio il loro gruppo 
classe e arricchire la visione di ciascuno all’interno del gruppo.  

       ESEMPI DI ATTIVITÀ 

    Collage individuale
Partendo dagli input “io sono”, “vorrei essere”, “credo che gli altri e le altre 
mi vedano”, bambine e  bambini ricevono delle sagome di vari tipi (genere, 
altezza, fisicità, ecc.) e diversi materiali da utilizzare (riviste, carta colorata, 
nastro colorato, matite e pennarelli). Bambine e bambini sono poi invitati a 
rappresentare metaforicamente le tre dichiarazioni iniziali e a costruire la 
propria immagine che può essere successivamente utilizzata in modi diversi: 

     • Costruzione di una storia personale
     • Narrazione condivisa
     • Presentazione dei poster collocati in aula
     • Esercizi di consapevolezza sul proprio corpo e condivisione di gruppo
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Autoritratto e collage di gruppo
In questa attività i ragazzi e le ragazze hanno lavorato sulla propria imma-
gine, una fotografia, stampata su un foglio A4. È stato chiesto loro, attra-
verso suggerimenti di canzoni e frasi selezionate, di “osservarsi” cercando di 
evidenziare tutti gli elementi che li rendono unici e irripetibili. Per fare que-
sto lavoro, sono stati forniti vari materiali: tempere, carta da collage, adesivi 
e materiali riciclati. In una prima fase, ciascuno di loro ha lavorato creati-
vamente e artisticamente sulla propria immagine, arricchendola di colori, 
parole e dettagli. In seguito, utilizzando un filo di cotone rosso che hanno 

passato tra i banchi, hanno appeso le loro ‘nuove immagini’ creando un’opera 
unica e condividendo le emozioni e i sentimenti che hanno provato lavorando 
sulle foto. Inoltre, hanno riflettuto su cosa è cambiato quando hanno visto i loro
lavori appesi al muro.
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Confronto e riflessione 
Il laboratorio è stato realizzato in due classi di primo grado e ha prodotto 
risultati molto diversi. Le caratteristiche dei partecipanti sono determinanti 
nell’emersione dei contenuti durante i momenti di condivisione. Anche se gli 
input sono gli stessi per tutti e tutte, è molto importante dare ai partecipanti 
uno spazio in cui sperimentare le proprie idee e discutere le attività proposte. 
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ALTRE ATTIVITÀ POSSIBILI

Contesto 
(Dove lo abbiamo realizzato: classe, contesto scolastico, difficoltà incontrate, storie di successo)

I bambini e le bambine non sempre comprendono il significato di quelle 
parole che possono avere effetti discriminatori. Allo stesso tempo, però, le 
sentono ogni giorno, dai media, dagli studenti e dalle studentesse più gran-
di, dagli adulti, e iniziano a usarle. I giovani e le giovani vogliono spesso imi-
tare i ragazzi e le ragazzi più grandi, a volte non rendendosi conto di ciò che 
dicono o, pur capendolo, non pensando agli effetti sulle altre persone.

In una scuola con contesti diversi di provenienza, è a volte difficile far sì che 
uno studente o una studentessa appartenente a un gruppo minoritario, che 
sia in sovrappeso o che provenga da un altro paese, si senta incluso.

Nella “P.R. Slaveykov” United School del villaggio di Dzhulyunitsa, in Bulga-
ria, ci sono bambini e bambini di etnia bulgara, rom e turca. Dopo numerosi 

Definire quali messaggi possono essere considerati 
negativi e comprendere il loro impatto 

1 ora

Diversi barattoli o scatole vuote, fogli, pennarelli, 
penne per scrivere

Insulti, complimenti, messaggi 

1 IL POTERE DELLE PAROLE

Obiettivi

Durata

strumenti e materiali

Parole chiave
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colloqui del personale docente con gli studenti e le studentesse, i bambini 
e le bambine si sono impegnati per includere i loro compagni di classe. 
Inoltre, gli studenti e le studentesse insieme al team del progetto hanno 
visitato un centro di accoglienza con i rifugiati ucraini per svolgere alcune 
attività in occasione delle festività pasquali. I bambini hanno subito creato 
un legame con i rifugiati e le rifugiate ucraini per farli sentire meno soli. 

Descrizione
Durante uno dei laboratori del progetto, è stato condotto un esercizio interattivo 
attraverso il quale gli studenti e le studentesse hanno preso coscienza di idee, 
parole e affermazioni stereotipate. In primo luogo, è stato chiesto a ciascuno 
dei partecipanti di scrivere cinque parole ritenute offensive e cinque parole rite-
nute positive. Tutte le parole sono state raccolte in una scatola e mescolate. Poi 
ogni studente ha estratto una parola dalla scatola e ha detto come si sarebbe 
sentito se qualcuno l’avesse chiamato in quel modo. Dopo una breve discussio-
ne e una definizione condivisa delle parole, l’alunno ha messo la parola in uno 
dei barattoli, preparati precedentemente, etichettati con tre diverse emozioni 
indicate tramite l’utilizzo di emoji (a c t). Gli studenti e le studentesse si sono 
poi alternati fino a quando non hanno discusso tutte le parole.
 
Confronto e riflessione
Al termine della sessione, gli studenti e le studentesse hanno discusso in-
sieme quali termini possono essere considerati positivi e quali hate speech, 
discriminazioni o insulti che feriscono altre persone. Alla fine dell’incontro, 
è stato deciso di raccogliere tutte le parole con significati negativi in un ba-
rattolo, chiudendo “simbolicamente” lontano da loro. Alcuni studenti hanno 
ammesso che a volte usano queste parole per sentirsi più alla moda o per 
diventare popolari, ma ora rifletteranno prima di farlo per non ferire nessuno.
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Contesto
(Dove lo abbiamo realizzato: classe, contesto scolastico, difficoltà incontrate, storie di successo)  
I  giochi di ruolo sono un ottimo modo per stabilire una relazione con perso-
ne con esperienze diverse e capire i loro problemi più facilmente. Attraverso i 
giochi di ruolo, gli studenti e le studentesse possono esprimere liberamente il 
loro punto di vista mettendosi nei panni di qualcun altro e pensando alle 
soluzioni migliori per ogni caso specifico. Attraverso questa attività, i giovani 
possono affrontare temi seri e pensare a situazioni discriminatorie che sono 
successe a loro o ai loro coetanei e coetanee. Alcuni studenti e studentesse 
potrebbero essere riluttanti a partecipare. Tuttavia, l’esperienza dimostra che 
i giovani sono, il più delle volte, entusiasti di interpretare brevi storie e di creare 
dei prodotti audiovisivi sull’attività. 

Descrizione 
I giovani e le giovani sono divisi in gruppi con egual numero di partecipanti, 
idealmente di 4-5 persone. Ad ogni gruppo viene assegnato un “caso” e i 

Comprendere l’esperienza delle persone vittime di 
discriminazione

90 minuti

Spazio sufficiente per il gioco di ruolo

Empatia, discriminazione, svantaggio

2 NEI TUOI PANNI 

Obiettivi

Durata

strumenti e materiali

Parole chiave
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rispettivi ruoli. Viene dato loro del tempo per preparare e presentare la storia. 
Dopo che gli studenti e le studentesse avranno interpretato la situazione 
assegnata, viene fatta in plenaria una discussione su come si sono sentiti nei 
rispettivi ruoli. Di seguito alcuni esempi di casi che potranno essere utilizzati 
per l’attività.

Primo caso
Maribel è una madre rom con due figlie iscritte alla scuola primaria. Viene 
organizzato un laboratorio di narrazione in cui ogni madre/padre è invitato 
a leggere una storia alla classe. Quando è il turno di Maribel, la signora 
afferma che non sarà in grado di continuare a causa delle sue difficoltà lega-
te alla lettura. Si sentono voci e sussurri dagli altri genitori presenti al work-
shop e la docente, responsabile del laboratorio, dice che sarebbe meglio pro-
seguire con la lettura di un’altra partecipante.
 
Sviluppa ulteriormente il caso e recita davanti al pubblico. Cosa succede 
dopo? 
Come pensi che Maribel possa partecipare al workshop di storytelling 
senza essere esclusa e discriminata?  

SEcondo CASo
Assen è uno studente rom che preferisce nascondere le sue origini. L’unica 
persona che ne è a conoscenza è il suo amico di lunga data e compagno di 
stanza bulgaro Marin. Un giorno Marin rivela questa informazione involon-
tariamente di fronte ad altri amici e Assen scappa via.  

Sviluppa ulteriormente il caso e recita davanti al pubblico. Cosa succede 
dopo? Cosa farà Marin? Come si sente Assen?  
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TerzO CASo
Kiril e Anastasia hanno 10 anni e vivono in un insediamento informale a 
Roma. Per andare a scuola, usano il minibus del Comune grazie ad un pro-
getto volto a promuovere l’inclusione delle comunità Rom. Alcuni bambini 
e bambine della classe li discriminano a causa del loro background e delle 
loro condizioni di vita. 
 
Sviluppa ulteriormente il caso e recita davanti al pubblico. Cosa succede 
dopo? Cosa dovrebbero fare i docenti e le docenti? Come reagiscono gli altri 
compagni? Come possono Kiril e Anastasia sentirsi al sicuro e inclusi? 
Queste situazioni sono solo degli esempi. Altri casi, rilevanti per i contesti e i 
gruppi di classe, potranno essere formulati direttamente dai docenti e dalle 
docenti prima dell’attività.

Confronto e riflessione
Grazie al gioco di ruolo, gli studenti e le studentesse hanno riflettuto sui 
processi di discriminazione e sugli stereotipi. Inoltre, nel lavoro in gruppo, 
hanno migliorato il loro lavoro di squadra e le capacità di comunicazione. 
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Contesto 
(Dove lo abbiamo realizzato: classe, contesto scolastico, difficoltà incontrate, storie di successo)

La suddivisione dei gruppi sulla base dei contesti di provenienza e il con-
seguente isolamento degli studenti e delle studentesse sono visibili anche 
a scuola. Per non permettere che qualcuno venga isolato o lasciato solo, è 
necessario che tutti e tutte siano in grado di pensare, sentire e immaginare 
cosa provano le persone escluse.

Descrizione
Ogni partecipante deve avere un adesivo colorato sulla fronte per iniziare il gioco.

Come giocare
Per iniziare, è necessario attaccare un adesivo sulla fronte di ogni parte-

•    Aumentare la consapevolezza sul riconoscimento 
     dei fenomeni di esclusione e inclusione
•    Sviluppare empatia per i coetanei e le coetanee che 
     potrebbero sentirsi esclusi nella vita di tutti i giorni

30 minuti circa

Preparare adesivi colorati.

Se ci sono 10 partecipanti, dovrebbero essere distribuiti 
due colori principali (blu e rosso ad esempio) e tre colori 
differenti in minore quantità (giallo, verde, rosa). 
Ad esempio: 4 blu, 3 rosso, 1 giallo, 1 rosso e 1 rosa

Gruppi, tolleranza, intolleranza

3 ESCLUSIONI: COME CI SENTIAMO?

Obiettivi

Durata

strumenti e materiali

Parole chiave
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cipante in modo che non possa vedere il proprio colore. Gli adesivi devono 
essere scelti per creare gruppi più numerosi con alcuni colori ripetuti, men-
tre altri partecipanti riceveranno degli adesivi distinti, diversi dai principali 
gruppi di colori (si veda esempio nella tabella introduttiva). Occorre spie-
gare ai partecipanti che non sono autorizzati a parlare tra loro, ma pos-
sono utilizzare qualsiasi altro modo creativo per comunicare e dividere i 
gruppi in base al colore.

I partecipanti e le partecipanti entreranno nel vivo del gioco molto velocemen-
te iniziando a dividersi, mentre le persone con gli adesivi singoli rimarranno 
progressivamente separate e isolate. Quando la dinamica del gioco si sarà re-
alizzata, il formatore e la formatrice dovrà chiedere se tutti e tutte pensano di 
aver trovato il loro gruppo. A questo punto è possibile promuovere un dibattito 
tra i partecipanti e le partecipanti per condividere cosa hanno provato duran-
te il gioco nelle dinamiche di inclusione ed esclusione, riflettendo sul signifi-
cato dell’attività. Alla fine del dibattito sarà possibile collegare la discussione 
al tema della discriminazione e alle sensazioni che si provano quando si è 
esclusi e isolati da altri, essendo percepiti come “diversi” per motivi arbitrari.

                              Confronto e riflessione
Questo esercizio stimola la creatività e spinge bam-
bine e bambini a usare linguaggi alternativi. Aiuta 
a capire meglio a cosa possono portare l’isolamen-
to e la discriminazione. Dopo l’esercizio, gli studenti 
e le studentesse capiscono meglio come ci si sente 
a essere esclusi e perché non dovrebbero isolare 
nessuno dei loro compagni e delle loro compagne 
di classe.
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•    Sensibilizzare su alcuni degli impedimenti strutturali 
      che frenano i giovani e le altre persone in condizioni 
      di svantaggio
•    Promuovere empatia verso le persone svantaggiate
•     Valorizzare l’importanza delle pari opportunità e della 
      non discriminazione

60 minuti 

Spazio in cui muoversi, carte

Giovani, diritti civili, discriminazione, uguaglianza, 
scuola, disabilità, alloggio, lavoro

4 FACCIAMO UN PASSO IN AVANTI

Obiettivi

Durata

strumenti e materiali

Parole chiave

Contesto 
(Dove lo abbiamo realizzato: classe, contesto scolastico, difficoltà incontrate, storie di successo)

L’attività è stata svolta in 5 classi del Colegiul “MIhail Sadoveanu” Pascani, 
frequentato anche da studenti e studentesse rom. La scuola presenta un 
buon livello di scolarizzazione e durante il gioco gli studenti e le studen-
tesse sono stati molto collaborativi, interagendo tra loro.

Descrizione  
Per realizzare l’attività è necessario creare un mazzo di “carte dei ruoli” per as-
segnare un personaggio ad ogni membro del gruppo. Le carte dovranno esse-
re personalizzate in modo che siano appropriate per il vostro gruppo. Dopo aver 
preparato, stampato, ritagliato le carte, sarà possibile fornire le istruzioni prima di 
distribuirle. Per il laboratorio è necessario trovare uno spazio in cui tutti i parteci-
panti e le partecipanti possano stare in piedi uno accanto all’altro e camminare 
avanti e indietro.
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Istruzioni
Chiedete ai partecipanti e alle partecipanti se hanno mai provato a mettersi 
nei panni di qualcun altro pensando alle sfide che altre persone stanno affron-
tando. Durante l’attività, ad ogni partecipante verrà attribuita una “nuova 
identità”. Gli studenti e le studentesse devono provare a immaginare come 
sarebbe la loro vita nel ruolo assegnato.

Il gioco inizia estraendo una “carta-ruolo”. Lasciate qualche minuto per leg-
gerla e pensare alla persona indicata sulla carta. I partecipanti e le parte-
cipanti non devono discuterne o mostrarla a nessun altro. Non è possibile 
scegliere la propria carta, dovrà essere assegnata casualmente.

Rispondete a qualsiasi domanda sul significato delle parole o su passaggi 
non chiari, ma cercate di scoraggiare le domande sui ruoli assegnati. Gli 
studenti e le studentesse devono usare la loro immaginazione!

Lasciate ai partecipanti e alle partecipanti un po’ di tempo per riflettere sui 
loro ruoli. Leggete il seguente elenco di domande e chiedete ai bambini e 
alle bambine di riflettere sulle risposte. Anche in questa fase, non iniziate 
dibattiti. I bambini e le bambine possono prendere appunti, disegnare il 
loro personaggio, fare ricerche online.

     • Come ti chiami? Che aspetto hai?
     • Com’è la tua casa? In quale stanza trascorri più tempo? Puoi descriverla?
     • Cosa fai in una giornata “normale” durante la mattina, il pomeriggio
            e la sera?
     • Cosa fai nel tempo libero? Con chi ti piace passare il tempo?
     • Cosa ti rende felice? Di cosa hai paura?

Quando tutti si sentono a proprio agio nel loro ruolo, chiedete loro di allinearsi 
l’uno accanto all’altro sulla stessa linea di partenza. Spiegate a questo punto 
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che state per leggere alcune affermazioni. Per ogni affermazione, devono 
pensare se potrebbe essere vera per la persona che stanno rappresentando.

     • Se l’affermazione è sicuramente vera, devono fare un passo in avanti
     • Se sembra impossibile, non devono muoversi per niente
     • Se sembra possibile, ma un po’ improbabile, possono fare un piccolo passo
             in avanti

Leggete le affermazioni una alla volta, facendo una pausa tra una e l’altra. 
Invitate i partecipanti e le partecipanti a guardarsi intorno tra una frase e 
l’altra per vedere dove si trovano gli altri e le altre.

Iniziate il dibattito invitando i partecipanti e le partecipanti ad “uscire” dai 
loro ruoli. Si può chiedere a tutti e tutte di chiudere gli occhi e, al tre, di aprirli 
e gridare il proprio nome reale.

Domande generali

     • Quanto è stato facile o difficile immaginare voi stessi nel ruolo o nel 
            vostro personaggio?
     • Conosci qualcuno come la persona che hai rappresentato? Hai qualcosa 
             in comune con quella persona?
     • Cosa hai provato nel fare un grande passo avanti mentre gli altri non 
            si muovevano? O a rimanere fermo mentre gli altri si muovevano 
            in avanti?
     • C’è stato qualcosa di difficile da affrontare per il personaggio che vi è
           stato assegnato? Le difficoltà sono state create da “voi” 
           (che interpretate il ruolo) o dagli altri/società?
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Esempi di carte (da preparare prima dell’attività)

Esempi di affermazioni (da preparare prima dell’attività)
 
     • Parli 2 o più lingue
     • Sei felice della tua vita
     • Vivi in un alloggio dignitoso con telefono, televisione e accesso a Internet
     • Tu e la tua famiglia avete sempre denaro a sufficienza per soddisfare 
            le vostre esigenze
     • Non venite presi in giro o esclusi a causa del vostro aspetto 

Hai 14 anni. Tu e tua sorella vivete in una piccola città e frequentate la scuola locale. 
Gli insegnanti ti maltrattano e lo stesso fanno gli altri bambini. Spesso scappi da 
scuola e vai a passeggiare nel bosco.

Hai 13 anni e sei figlio unico, vivi da solo con tua madre in un appartamento in città. 
Tua madre è disabile e ha bisogno di cure. Spesso devi saltare la scuola perché ha 
bisogno del tuo aiuto.

Sei nato con una disabilità e devi usare una sedia a rotelle. Vivi in un appartamento in 
città con i tuoi genitori e due sorelle. Entrambi i tuoi genitori sono insegnanti. Hai 12 anni.

Vivi in una casa famiglia con altri bambini ed educatori. Ti piace la musica e leggere 
libri. A scuola a volte è difficile spiegare ai tuoi coetanei dove vivi. Hai 15 anni.

Vieni dall’Afghanistan e ti sei trasferito di recente con la tua famiglia in un Paese 
dell’UE. Non conosci bene la lingua del tuo nuovo paese di residenza. Sei triste 
perché non puoi sempre giocare con i tuoi coetanei.

Sei un rom di 10 anni. Hai due sorelle più grandi. A volte è difficile rivelare le tue 
origini perché gli altri bambini discriminano la comunità rom.
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     • Frequenti una buona scuola e fai parte di club di attività sportive dopo la scuola
     • Segui lezioni extrascolastiche di musica e disegno dopo la scuola
     • Non hai paura di essere fermato dalla polizia
     • Non ti sei mai sentito discriminato a causa delle tue origini, del tuo 
            aspetto, della tua religione o della tua cultura, oppure a causa della 
            provenienza, religione o cultura dei tuoi genitori
     • Fai visite mediche e dentistiche regolari, anche quando non sei malato
     • Una volta all’anno, tu e la tua famiglia andate in vacanza
     • Puoi invitare gli amici a cena o a dormire a casa tua
     • Quando sarà il momento, potrai andare all’università o scegliere il 
            lavoro o la professione che preferisci
     • In TV o nei film vedi spesso persone che ti assomigliano e che vivono
           come te
     • Almeno una volta al mese vai con la tua famiglia al cinema, allo zoo,
            al museo, in campagna o in altri luoghi divertenti

Confronto e riflessione
I docenti e le docenti sono stati particolarmente soddisfatti nel vedere gli stu-
denti e le studentesse impegnati a riflettere sull’esperienza delle persone descrit-
te sulle carte. Alla fine del gioco, gli studenti e le studentesse hanno realizzato 
che essere rom può essere un grande svantaggio perché il personaggio è rima-
sto molto indietro e ha fatto meno passi in avanti di altri. Durante il dibattito, 
abbiamo notato che i bambini e le bambine credono che avere soldi possa risol-
vere tutti i problemi (un ulteriore stimolo che abbiamo discusso insieme).
L’attività è molto indicata per gli studenti e le studentesse, che hanno impara-
to molto semplicemente mettendosi nei panni degli altri. Hanno apprezzato il 
gioco e pensano che questo li abbia aiutati a comprendere meglio la discrimina-
zione e lo svantaggio. 
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Contesto 
(Dove lo abbiamo realizzato: classe, contesto scolastico, difficoltà incontrate, storie di successo)

L’attività si è svolta in 5 classi del Colegiul “Mihail Sadoveanu” Pascani a cui 
hanno partecipato anche studenti e studentesse rom. La scuola ha un buon 
livello di istruzione e gli studenti e le studentesse sono stati molto collaborativi.

Descrizione
Per far sentire bambine e bambini a proprio agio e partecipi, spiegate che il 
laboratorio è un “luogo di libertà” dove possiamo esprimere noi stessi. Usate 
i post-it per chiedere alle bambine e ai bambini di trovare parole e espres-
sioni discriminatorie. Durante il gioco ci siamo resi conto di quante “cattive 
espressioni” sentono i partecipanti e le partecipanti ogni giorno. Alla fine, 
è stato chiesto ai bambini e alle bambine di realizzare un ritratto delle 

•    Aumentare la consapevolezza sul potere delle parole 
     e come possono causare dolore
•    Fornire strumenti per distinguere le parole che 
     fanno male
•     Fornire strumenti per contrastare e indebolire le 
     parole discriminatorie

1 ora 

Post-it, penne, lavagna a fogli mobili/ lavagna

Discriminazione, percezione, linguaggio

5 LE PAROLE FERISCONO

Obiettivi

Durata

strumenti e materiali

Parole chiave
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persone che potrebbero essere potenzialmente ferite da queste parole.

Fase 1
La lezione è introdotta dicendo ai partecipanti e alle partecipanti che le pa-
role discriminatorie causano dolore, oppressione e vergogna. Molte persone 
ne soffrono molto ed è tristemente comune sentire o usare parole che insul-
tano interi gruppi. Ma possiamo discutere con una persona anche senza 
discriminare. Con questo esercizio è possibile analizzare alcune parole che 
possono essere discriminatorie.

Fase 2
Per capire la percezione dei membri del gruppo su determinati termini, chie-
dete ai partecipanti e alle partecipanti di scrivere sui post-it una parola che 
credono sia un insulto, specialmente contro le persone migranti. Mentre pen-
sano e scrivono la parola, disegnate un cerchio sulla lavagna con altre due 
circonferenze interne in modo da creare una “scala”. Il centro è l’area che rap-
presenta la percezione di dolore più forte nell’ascoltare una data parola. Potete 
segnarla in rosso.
  

Fase 3
Chiedete ai partecipanti e alle partecipanti di leggere ad alta voce la parola 
che hanno scritto. Invitateli a raggiungere la lavagna per collocarla in uno 
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dei tre cerchi in base a quanto pensano sia dannosa o innocua. Più le parole 
sono vicine al centro, più sono percepite come pericolose. Ogni volta che 
una parola viene inserita nelle circonferenze, chiedete agli altri partecipanti 
e alle altre partecipanti se la pensano allo stesso modo. In caso contrario, 
dovranno scrivere la stessa parola o espressione su un altro post-it per col-
locarlo nel cerchio che ritengono più adatto secondo i loro sentimenti. 
Incoraggiateli a condividere la loro decisione e affrontare le emozioni emer-
se su una stessa parola o espressione. Nella discussione, chiedete se l’impatto 
della stessa parola sarebbe diverso se pronunciata da persone diverse (ad 
esempio da un compagno di scuola, un insegnante, i genitori, uno scono-
sciuto incontrato per strada).

Fase 4 
Dividete i partecipanti in gruppi di 4 o 5 persone. Chiedete di elaborare una 
serie di strategie che userebbero per contrastare le parole discriminatorie a 
loro rivolte. Una volta pronti, invitateli a condividere i loro consigli in plenaria. 
Se nessuno propone di indagare il significato e la storia delle parole discri-
minatorie, il formatore o la formatrice può incoraggiare i partecipanti e le 
partecipanti a farlo.

Fase 5 
Invitate i partecipanti e le partecipanti, ora in plenaria, a riflettere sull’evo-
luzione del significato delle parole e delle espressioni discriminatorie. Ad 
esempio, ad alcuni prodotti o strade è stato cambiato nome poiché inizial-
mente discriminatorio o legato a storie di discriminazione (ad esempio, strade 
dedicate ai nazisti o fascisti durante le dittature; monumenti colonialisti o 
legati alla storia della schiavitù). Questi cambiamenti possono essere 
oggetto di discussioni controverse sui social media. Nel caso in cui i parteci-



33

know
-

le
dge.

DREAM TOOLKIT   /   UN APPROCCIO PARTECIPATIVO IN AMBITO EDUCATIVO 
PER CONTRASTARE LA DISCRIMINAZIONE DEI  GIOVANI  ROM

panti e le partecipanti siano coinvolti in tali dibattiti, dovrebbero prima ricer-
care l’origine e la storia della questione prima di condividere la loro opinione.

Confronto e riflessione
Per chiudere il laboratorio è possibile usare le seguenti domande:

     • Pensi che sia stato utile analizzare parole ed espressioni discriminatorie
            in un laboratorio? Perché sì, perché no? 
     • Hai scoperto parole che non conoscevi o altri significati di parole che
            conoscevi?
     • Pensi che sarebbe necessario per te ripensare alcune espressioni che usi?

Con questa attività gli studenti e le studentesse si sono resi conto della ri-
levanza delle parole e di come possano ferire le persone. Hanno capito 
l’importanza di usare il linguaggio con rispetto. Alcuni bambini e bambine 
hanno parlato della depressione che molti studenti e studentesse possono 
sperimentare in quanto vittime di discriminazione. Gli studenti e le studen-
tesse hanno suggerito di fare questo gioco anche con i più piccoli perché 
imparano e sentono parole che potrebbero ferirli già in tenera età.
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Contesto 
(Dove lo abbiamo realizzato: classe, contesto scolastico, difficoltà incontrate, storie di successo)

L’attività si è svolta in 5 classi della Scuola Secondaria di Terzo Grado, IES 
La Mina, Sant Adrià del Besòs (14-15 anni) e le classi di 1º, 2º e 3º grado del-
la Scuola Secondaria, IE Baldomer Solà a Badalona (12-15 anni). Alcuni 
studenti hanno incontrato difficoltà ad esprimere e parlare di se stessi, ma 
attraverso il materiale visivo, l’aiuto e il supporto, hanno potuto gestire la 
situazione superando la paura e l’imbarazzo.

Descrizione
L’esercizio comprende due attività principali.

•    Riflettere sulla propria identità
•    Identificare i punti in comune tra i giovani
•    Diventare consapevoli delle diverse identità che ci 
     definiscono
•    Costruire un’immagine positiva delle diverse identità 
     culturali
•    Aumentare la consapevolezza sugli stereotipi

90 minuti 

Pennarelli, carta, forbici, colla, computer, proiettore, 
connessione internet

Identità, diversità

6 LE MIE IDENTITÀ E TUTTE LE COSE 
CHE ABBIAMO IN COMUNE

Obiettivi

Durata

strumenti e materiali

Parole chiave
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Attività  1
Chiedete a bambine e bambini di scegliere 3 parole che userebbero per 
definire se stessi, e in quale ordine, ad una persona sconosciuta.

Dopo aver scelto, ogni studente seleziona dei ritagli di fotografie di riviste per 
realizzare un collage che sarà utilizzato per presentarsi e spiegare agli altri 
ciò con cui si identificano.

Questo gioco creativo ci aiuterà a discutere le diverse identità di ognuno, a 
introdurre il concetto di diversità culturale e ad analizzare le dimensioni con 
cui si identificano: genere, origine, cultura, personalità.

 

Attività 2
Chiedete ai giovani e alle giovani di creare dei gruppi di 2, 3 e 4 persone e di 
trovare 3 tratti in comune con tutti i membri. Successivamente, date a ogni 
partecipante una lista con 10 affermazioni (ad es. lo stesso gruppo musicale 
preferito) e chiedete loro di trovare almeno una persona con cui la condividano.
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            Durante la realizzazione dell’attività, è stato mostrato il seguente video: 
          https://www.youtube.com/watch?v=76sRb4zYrpA 

Il video tratta della tendenza a classificare e a creare stereotipi. Insieme 
alle attività precedenti, questa risorsa è utile per discutere tutto ciò con cui 
ci identifichiamo e per capire che abbiamo molte cose in comune con altre 
persone, al di là di qualsiasi etichetta o stereotipo.

Confronto e riflessione
In questa attività i giovani e le giovani si sono mostrati molto partecipativi 
grazie ad attività  dinamiche che favorivano l’interazione con i compagni e 
le compagne, mantenendo alta la loro motivazione e partecipazione.

Per completare il lavoro, è stata inclusa un’attività per permettere ai parte-
cipanti e alle partecipanti di immaginare la loro vita tra 5 anni (v. attività 9), 
che ha contribuito a ripensare le loro prospettive di vita; è stato utile capire 
come vedono il proprio futuro e come lo collegano all’effetto che la discrimi-
nazione potrebbe avere.

 https://www.youtube.com/watch?v=76sRb4zYrpA 
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Contesto 
(Dove lo abbiamo realizzato: classe, contesto scolastico, difficoltà incontrate, storie di successo)

L’attività è stata svolta in 5 classi della classe terza della scuola secondaria 
di primo grado, IES La Mina, Sant Adrià del Besòs (14-15 anni) e anche nella 
classe prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, IE 
Baldomer Solà a Badalona (12-15 anni).

Descrizione

Attività 1
Dividete i bambini e le bambine in sottogruppi e proiettate varie immagini di 

•   Identificare i pregiudizi, gli stereotipi e i processi di 
    discriminazione esistenti
•   Trasmettere un’immagine positiva della diversità
•   Comprendere i concetti di pregiudizio e stereotipo
•   Riflettere sugli stereotipi comprendendo l’effetto che 
    hanno sui bambini e come determinano il loro futuro
•   Fornire strumenti per comprendere la diversità e vederla
    come un valore aggiunto
•   Sviluppare una conoscenza critica degli stereotipi e delle
    discriminazioni esistenti nei confronti di alcuni gruppi

90 minuti

Computer, proiettore, connessione a internet, carte, carta, 
pennarelli e cartoncino

Discriminazione, intersezionalità

7 STEREOTIPI E DIVERSITÀ

 

Obiettivi

Durata

strumenti e materiali

Parole chiave
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personaggi famosi. Ogni sottogruppo deve accordarsi su quale potrebbe essere 
la loro professione.

Una volta condivise le idee, presentate il concetto di pregiudizio e stereotipo, 
anche sulla base di quanto esposto nella discussione precedente.

Stabilite una definizione comune dei due termini ed iniziate un dibattito con 
i giovani e le giovani a riguardo. A questo punto, segnalate quali sono i gruppi 
discriminati e gli stereotipi e i pregiudizi ad essi associati.

Discutete con gli studenti e le studentesse chiedendo se ritengono che questi 
stereotipi e discriminazioni li colpiscano personalmente o determinino le 
loro opportunità di vita, adottando una prospettiva di genere.

Attività 2
Date ad ogni partecipante un cartoncino con la descrizione di un giovane 
appartenente a un gruppo vulnerabile o discriminato (persona con disabi-
lità, donna, musulmano, rom, LGTBQ+). Ponete una serie di domande sulla 
vita di questa persona in modo che gli studenti e le studentesse possano 
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immedesimarsi e mettersi nei loro panni per riflettere individualmente.

Successivamente, i partecipanti e le partecipanti si riuniscono in 5 sotto-
gruppi - ognuno deve aver ricevuto la stessa descrizione - e devono discute-
re i pregiudizi di cui soffre questa persona e le potenziali caratteristiche che 
le potrebbero essere associate. La discussione dovrà essere riportata su un 
cartellone. Ogni gruppo presenterà poi le proprie conclusioni che saranno 
dibattute in plenaria.

Infine, introducete il concetto di intersezionalità e invitate gli studenti e le 
studentesse a disegnare una stella, in cui ogni partecipante deve scrivere 
le proprie “caratteristiche” (a sua discrezione): genere, provenienza, studi, 
orientamento sessuale...

Questa attività è indicata per riflettere su come, a causa di diverse caratte-
ristiche personali che interagiscono tra loro, possiamo vivere situazioni di 
disuguaglianza o di privilegio che influenzano il nostro futuro accesso alle 
opportunità. Per ogni caratteristica, invitate bambine e bambini a identifi-
care un potenziale processo discriminatorio ad essa collegato (vedi l’esem-
pio nell’immagine).

Genere/donna

Background/migrazione

Orientamento sessuale/bisessuale

Discriminazione di genere

Razzismo

Omofobia
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Potete aiutare i bambini a riflettere sull’esercizio ponendo le seguenti domande:
come interagiscono tra loro i diversi processi o elementi della nostra identità? 
Cosa succede quando ci sono, nella stella, due o più “linee” di discriminazione?

Confronto e riflessione
In questa attività abbiamo proiettato diverse immagini di personaggi 
famosi a livello internazionale con diverse professioni e origini: scrittori, 
scienziati, cuochi, politici, attori. In piccoli gruppi, gli studenti e le studen-
tesse dovevano indovinare la loro professione. Questa attività ci ha aiutato 
a fare chiarezza e ha introdotto il concetto di stereotipo e pregiudizio, 
oltre ad approfondire il modo in cui etichettiamo erroneamente le persone 
sulla base della loro immagine.

Il risultato principale è stato che gli studenti e le studentesse hanno com-
preso il concetto di stereotipo e di pregiudizio, imparando che tutti e tutte 
possiamo averne. Hanno capito quanto sia importante essere consapevoli 
per rompere i pregiudizi e potersi arricchire della diversità. Al contempo, il 
fatto di potersi mettere nei panni di una persona appartenente a una 
minoranza li ha aiutati a comprendere le difficoltà di vivere in contesti diversi.
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Contesto 
(Dove lo abbiamo realizzato: classe, contesto scolastico, difficoltà incontrate, storie di successo)

L’attività si è svolta in 5 classi della Scuola Secondaria di Terzo Grado, IES La 
Mina, Sant Adrià del Besòs (14-15 anni) e nelle classi di 1º, 2º e 3º grado della 
Scuola Secondaria, IE Baldomer Solà a Badalona (12-15 anni).

Descrizione

Attività 1
Scegliete dei disegni raffiguranti illusioni ottiche. Mostrateli al gruppo 
chiedendo di indovinare le diverse forme di ogni disegno. Il facilitatore o la 
facilitatrice sottolinea che ognuno può avere diverse percezioni della realtà.

•   Sensibilizzare sulla relatività delle percezioni di ognuno
•   Valutare come le idee precostituite possono condizionare 
     i nostri comportamenti
•    Identificare quali azioni possiamo intraprendere per 
    superare stereotipi e pregiudizi
•   Costruire una visione critica delle notizie che leggiamo 
     su internet e nei media

90 minuti

Disegni di illusioni ottiche, notizie attuali su aspetti 
culturali e identitari raccolti da diversi mezzi di 
comunicazione, carta, computer, proiettore e 
connessione internet

Percezioni, social media, internet, fake news, hate speech

8 LA DISCRIMINAZIONE 
SUI SOCIAL MEDIA

Obiettivi

Durata

strumenti e materiali

Parole chiave
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Attività 2
Parte 1) Chiedete agli studenti e alle studentesse se conoscono il concetto di 
“fake news” e discutete insieme il suo significato. Dividete i partecipanti in 
tre gruppi: creatori e creatrici di fake news, creatori e creatrici di notizie veri-
tiere e cacciatori e cacciatrici di fake news. Svolgete un gioco di ruolo in cui i 
primi due gruppi creano notizie su una persona famosa oppure su una per-
sona che ha subito discriminazione mentre il terzo gruppo deve indovinare 
chi sta fornendo informazioni vere e chi no. L’attività sarà utile per avviare 
un dibattito sulle notizie che si trovano su internet, per avere una capacità 
critica di leggerle e vedere come la stessa notizia viene presentata in modo 
diverso a seconda del canale di comunicazione.
 

Parte 2) Iniziate una discussione con i partecipanti e le partecipanti sul con-
cetto di “hate speech” in modo che comprendano il suo significato, la sua 
presenza online e i gruppi che ne sono colpiti.
Poi dividete la classe in gruppi e date a ciascuno di loro un post o una notizia 
pubblicata su un media o un social network contro un gruppo discriminato: 



43

know
-

le
dge.

DREAM TOOLKIT   /   UN APPROCCIO PARTECIPATIVO IN AMBITO EDUCATIVO 
PER CONTRASTARE LA DISCRIMINAZIONE DEI  GIOVANI  ROM

donne, rom, migranti, LGBTQ+ o persone con disabilità.

In piccoli gruppi, chiedete di analizzare il contenuto delle notizie attraverso 
una serie di domande per riflettere sulle conseguenze dell’hate speech sui 
diversi gruppi e quali azioni ciascuno di noi può fare  per affrontarlo indivi-
dualmente.

In seguito, riflettiamo sui contenuti in un gruppo più ampio facendo in modo 
che i partecipanti entrino in empatia con le persone  protagoniste della notizia.

Infine, i giovani e le giovani inventano e scrivono slogan utilizzando una se-
rie di parole chiave, sotto forma di hashtag, prendendo come esempio cam-
pagne di comunicazione per la promozione dei diritti umani e per il con-
trasto alla discriminazione e all’hate speech: #noantigipsysm #nosexism 
#noracism #nohomobitransphobia #yesdiversity #yesequality
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Confronto e riflessione
Questa attività aiuta a riconoscere i discorsi di odio e le fake news, a identifi-
care quali elementi li caratterizzano e la loro rilevanza nella nostra vita quo-
tidiana. I giovani e le giovani sono stati molto partecipi in questa sessione, 
soprattutto nella seconda parte in cui si è lavorato sull’hate speech.

Considerando che un’alta percentuale di studenti coinvolti è rom, i ragazzi e 
le ragazze si sono sentiti direttamente influenzati dagli hate speech e dalle 
immagini stereotipate presenti sui social media.

Una nota positiva è che si sono sentiti più forti dopo aver mostrato loro azioni 
concrete da poter intraprendere se ci si imbatte in discorsi di hate speech online.

Di seguito alcuni esempi di domande che possono essere di aiuto durante 
la discussione:

     •   Qualcuno può essere un bersaglio di hate speech?
     •   Il contesto - ad esempio se viene detto qualcosa in ambienti privati a
           casa o su Twitter, Facebook o Instagram - fa la differenza?
     •   L’hate speech include espressioni che promuovono stereotipi e 
           intolleranza?
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Contesto 
(Dove lo abbiamo realizzato: classe, contesto scolastico, difficoltà incontrate, storie di successo)

L’attività si è svolta in 5 classi della classe terza della scuola secondaria di 
primo grado, IES La Mina, Sant Adrià del Besòs (14-15 anni) e anche nella 
classe prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, IE 
Baldomer Solà a Badalona (12-15 anni).

Descrizione

Attività 1 
Chiedete ai partecipanti e alle partecipanti di prendere un foglio e di dividerlo 

•  Prendere coscienza dell’unicità di ciascuno attraverso 
    l’identificazione dei propri punti di forza e delle proprie qualità
•   Definire e costruire il proprio futuro
•   Migliorare la fiducia in se stessi
•   Accompagnare i giovani nella costruzione di un 
    orizzonte positivo per il loro percorso di vita attraverso 
     la libertà di scelta
•   Accrescere la motivazione dei giovani a trovare il proprio 
    posto nella società, anche se subiscono o hanno subito     
    discriminazioni

90 minuti

Fogli di carta, computer, proiettore, connessione internet, 
poster, pennarelli, matite colorate, riviste, forbici e adesivi

Vita, opportunità, sogni

9 ORIZZONTI DI VITA OLTRE 
LE DISCRIMINAZIONI

Obiettivi

Durata

strumenti e materiali

Parole chiave
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in 4 parti. In ogni riquadro ciascuno scriverà:
      1. quali sono i suoi punti di forza e le qualità che lo rendono diverso
     2. quali sono le sue passioni
     3. cosa vorrebbe studiare in futuro
     4. quale professione vorrebbe svolgere in futuro

e le partecipanti a camminare all’interno dello spazio dell’aula e, quando il 
facilitatore o la facilitatrice dice “stop”, ogni bambino e ogni bambina dovrà 
trovare un compagno, in modo casuale, con cui parlare come se non si fosse-
ro visti per 5/10 anni e a cui raccontare la sua vita “attuale”. L’esercizio viene 
ripetuto più volte in modo che possano alternarsi conversazioni con più com-
pagni e compagne di classe.

Successivamente, dividete bam-
bine e bambini in due gruppi e 
ogni partecipante attaccherà 
un pezzo di carta sulla propria 
schiena. L’obiettivo dell’attività 
è che ogni ragazzo scriva sul 
foglio degli altri compagni una 
delle loro qualità. Alla fine, ogni 
partecipante leggerà in silenzio 
ciò che è stato scritto su di lui.

Attività 2
Parte 1) Viene svolto un eserci-
zio di visualizzazione durante il 
quale ogni bambino e bambina 
dovrà immaginare se stesso tra 
5/10 anni. Invitate i partecipanti
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Parte 2) Invitate i partecipanti e le partecipanti a ritagliare delle foto da al-
cune riviste e a creare immagini sul loro futuro (dove vorrei andare/studiare/
lavorare…; che tipo di relazioni personali vorrei creare - amicizia, amore, fami-
glia… - ). È possibile combinare anche la tecnica del collage con dei disegni.
L’attività 1 ha lo scopo di favorire una riflessione preliminare, in modo che i gio-
vani siano preparati a modellare il loro futuro nel lavoro del collage. Infine, i 
bambini e le bambine presenteranno il loro “collage” e ci sarà un momento di 
riflessioni e di conclusione finale.

I lavori fatti con il collage possono essere appesi alla parete della classe.

Confronto e riflessione
Queste attività aiutano i bambini e le bambine a visualizzare il loro futuro e 
a proiettarsi al di là delle esperienze discriminanti che possono aver vissuto. 
Questo permetterà loro di concentrarsi sul percorso che vorrebbero intrapren-
dere sulla base delle proprie competenze e qualità.
Gli studenti e le studentesse risponderanno a domande come: dove vorrei 
essere tra qualche anno? Dove mi vedo nel futuro? Quali sono le mie capa-
cità e come posso sfruttarle?
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Antiziganismo. Si tratta di razzismo consuetudinario, storicamente costruito con-
tro i gruppi sociali identificati sotto lo stigma di zingaro o altri termini correlati, e 
incorpora: 1) una omogeneizzazione ed essenzializzazione di questi gruppi; 2) l’at-
tribuzione di caratteristiche specifiche ad essi; 3) le strutture sociali discriminanti 
e le pratiche violente che emergono in tale contesto hanno un effetto degradante 
e ostracizzante, riproducendo svantaggi strutturali.

Azione antidiscriminatoria. Azioni a favore di coloro che tendono a subire discri-
minazioni; discriminazione positiva.

Attitudine.  Si tratta di un atteggiamento verso un oggetto o un soggetto, che può es-
sere estremamente negativo fino a estremamente positivo. Le persone possono anche 
essere in conflitto o ambivalenti avendo sia atteggiamenti positivi che negativi verso 
lo stesso oggetto o soggetto.

Classificazione. Il cervello umano ha una tendenza naturale a categorizzare tutto. In 
qualsiasi momento è bombardato da un numero infinito di stimoli e senza un metodo 
efficace per dare senso a queste informazioni sarebbe sovraccaricato. Ordinando gli 
input (ad esempio, esperienze, oggetti, persone) in categorie, siamo in grado di elabo-
rare i nostri ambienti in modo più efficiente. Questo aiuta a destinare risorse mentali 
utili per altri compiti. Categorizzare le persone ci aiuta a muoverci nel nostro conte-
sto sociale più efficientemente. La categorizzazione sociale è il processo attraverso il 
quale raggruppiamo gli individui basandoci su informazioni che forniscono un senso 
di ordine e prevedibilità  alle interazioni con gli altri. Una volta determinata, la nostra 
categorizzazione degli altri porta ad avere certe valutazioni e  comportamenti, spesso 

Il dizionario di DREAM è composto da termini utili per definire il quadro 
semantico del progetto ed è pensato per consentire a insegnanti, genitori, 
studenti e studentesse di condividere un glossario comune per facilitare il 
lavoro educativo.
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senza esserne consapevoli. Questo può verificarsi attraverso associazioni stereotipa-
te, che possono portare a pregiudizi dannosi e apparentemente banali.

Diritti civili e politici. La classe di diritti che proteggono la libertà individuale dalla 
violazione da parte di governi, organizzazioni sociali e privati. Garantiscono la parte-
cipazione alla vita civile e politica della società e dello Stato senza discriminazioni 
o repressione.

Clickbait. Si riferisce a un contenuto il cui scopo principale è quello di attirare l’atten-
zione e incoraggiare i visitatori a cliccare su un link verso una particolare pagina web.

Discriminazione digitale è la rappresentazione di contenuti e atteggiamenti discri-
minatori attraverso i mezzi digitali. È un nuovo modo di esprimere e diffondere con-
tenuti discriminatori.
Discriminazione online aperta. Discriminazione esplicita, intenzionale e che supera i 
limiti del confronto socialmente accettato. La discriminazione palese può essere fa-
cile da individuare, ma abbiamo bisogno di strumenti, dibattiti e nuovi atteggiamenti 
per combatterla.
Discriminazione online nascosta. Un contenuto che presenta messaggi “invisibili” che 
sono negativi nei confronti di persone o gruppi specifici. Questo tipo di contenuti 
sono spesso legati all’umorismo (ad esempio nella pubblicità), o a espressioni comu-
ni come “non sono razzista ma...”, in cui la discriminazione viene mascherata sotto 
un altro messaggio. La loro individuazione richiede un atteggiamento empatico e 
attento per evitarne la diffusione.

Dobbiamo essere riflessivi, consapevoli ed empatici con noi stessi e con gli altri, sia 
online che offline, per promuovere atteggiamenti positivi tra la comunità “reale” e 
quella digitale, al fine di evitare la discriminazione nascosta e aperta.
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Discriminazione. Si riferisce a qualsiasi trattamento differenziato basato su un mo-
tivo come la “razza”, colore, lingua, religione, origine nazionale o etnica, nonché pro-
venienza, credenze, sesso, genere, identità di genere, orientamento sessuale o altre 
caratteristiche personali e di status che non abbiano una ragionevole giustificazione 
oggettiva. La discriminazione è generalmente intesa come un comportamento di-
storto, che comprende non solo le azioni che danneggiano o svantaggiano diretta-
mente un altro gruppo, ma anche quelle che favoriscono ingiustamente il proprio 
gruppo (creando uno svantaggio relativo per gli altri gruppi), creando il fenomeno 
della “discriminazione indiretta”.

Disinformazione. Informazioni ingannevoli diffuse nei social networks (Karlova, 
Fisher, 2013).

Trattamento differenziato è ampio e comprende qualsiasi distinzione, esclusione, 
restrizione, preferenza, omissione, sia esso passato, presente o potenzialmente 
probabile per il futuro.

Discriminazione razziale diretta si intende qualsiasi trattamento differenziato 
basato su un motivo di razza, colore, lingua, religione, origine nazionale o etnica, che 
non ha una giustificazione oggettiva e razionale. Un trattamento differenziato non 
ha una motivazione obiettiva se non persegue un fine legittimo o se non esiste un 
ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo che si vuole 
raggiungere.

Narrazioni dominanti. Una narrazione dominante è una spiegazione o una storia che 
viene raccontata in base agli interessi e alle ideologie del gruppo sociale dominante. 
Di solito diventa dominante attraverso la ripetizione, l’apparente autorità del diffu-
sore (spesso concesso agli oratori che rappresentano i gruppi sociali dominanti), e il 
silenzio delle possibili parti alternative. Attraverso la  ripetizione e l’autorità narrante 
danno l’illusione di essere obiettive e apolitiche, quando in realtà non lo sono affatto.

Razzismo ambientale. La localizzazione di minoranze o comunità con basso livello di 
reddito in prossimità di ambienti pericolosi o degradati dal punto di vista ambientale, 
come la presenza di rifiuti tossici, inquinamento e degrado urbano.
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Uguaglianza ed equità. L’uguaglianza consiste nell’offrire a tutti o a un gruppo di 
persone le stesse risorse o opportunità. L’equità riconosce che ogni persona si trova 
in condizioni diverse e assegna giuste risorse e opportunità adeguate al raggiungi-
mento un risultato uguale.

Fascismo. Nazionalismo estremo, fede in un forte controllo autocratico del popolo da 
parte di una singola persona o partito politico.

Fake news. Sono notizie prive di fondamento dei fatti, ma che vengono presentate 
come accurate, per cui le persone possono percepirle come verosimili. Il mondo 
digitale ha riportato e incrementato l’uso delle fake news a causa del gran numero di 
articoli online che possono essere condivisi senza controllo.

Genocidio. L’uccisione deliberata di un gruppo di persone, in particolare appartenenti 
ad una particolare nazione o gruppo etnico.

Zingaro/a. Termine usato per descrivere i Rom. Nella maggior parte delle comunità 
rom è un insulto razziale offensivo. Deriva dalla parola “egiziano” per via dell’errata 
convinzione che i Rom arrivati in Gran Bretagna siano originari dell’Egitto.

Vessazione. Comportamento che ha lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una 
persona e creare un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Episodi motivati dall’odio. Sono incidenti, atti o manifestazioni di intolleranza com-
messo con un motivo di pregiudizio che non può raggiungere la soglia dei crimini 
di odio, a causa di prova insufficiente in un tribunale per il reato o la motivazione 
di pregiudizio, o perché l’atto stesso non può essere stato un reato ai sensi della 
legislazione nazionale.

Hate speech. La promozione o l’incitamento, in qualsiasi forma, di discorsi denigranti 
o diffamanti nei confronti di una persona o di un gruppo, nonché molestie, insulti, 
stereotipi negativi, stigmatizzazione o minaccia nei confronti di una persona o grup-
po di persone e la giustificazione di questi basata su motivi legati a “razza”, colore, 
discendenza, origine etnica, età, disabilità, lingua, religione o credo, sesso, genere, 



53

know
-

le
dge.

DREAM TOOLKIT   /   UN APPROCCIO PARTECIPATIVO IN AMBITO EDUCATIVO 
PER CONTRASTARE LA DISCRIMINAZIONE DEI  GIOVANI  ROM

identità di genere, orientamento sessuale e altre caratteristiche o status personali; 
può assumere la forma di pubblica negazione, banalizzazione, giustificazione o con-
dono di crimini di genocidio, crimini contro l’umanità o crimini di guerra condannati 
dai tribunali.

Inclusione. Si tratta di un approccio che valorizza la diversità e mira a garantire pari 
diritti e opportunità per tutti, creando le condizioni che consentono la piena e attiva 
partecipazione di ogni membro della società.

Intersezionalità. L’intereconnessione e sovrapposizione di diverse identità sociali 
come razza, classe e genere che si applicano a un dato individuo o gruppo e creano 
un sistema di oppressione e discriminazione, dominazione.

Disinformazione. Informazioni false o imprecise diffuse attraverso i social network 
(Karlova, Fisher, 2013).

Discriminazione multipla. Discriminazione nei confronti di una persona sulla base di 
più aspetti (es. essere Rom, Musulmano e donna).

Nazionalismo. Il nazionalismo è un’ideologia che enfatizza la lealtà, la devozione, 
o fedeltà ad una nazione o stato-nazione e ritiene che tali obblighi superino altri 
interessi individuali o di gruppo.

Percezione. La capacità di qualcuno di notare e capire  cose che non sono ovvie per 
altre persone. È anche il modo in cui qualcosa è considerato, compreso, o interpretato.

Profilazione ingiusta attuata dalla polizia. La pratica effettuata dai funzionari delle 
forze dell’ordine per individuare target di individui sospetti di crimini basandosi sul 
colore della pelle, l’etnia, la religione e l’origine nazionale dell’individuo.

Pregiudizio. Si riferisce agli atteggiamenti e sentimenti (positivi o negativi, coscienti 
o non coscienti) che le persone hanno nei confronti dei membri di altri gruppi. L’in-
sieme di stereotipi e sentimenti forma il pregiudizio. Nella “natura del pregiudizio”, 
Allport (1954) definisce il pregiudizio come un’antipatia basata su una generalizza-
zione errata e inflessibile.
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Razzismo. Convinzione che motivi legati alla “razza”, colore, lingua, religione, nazio-
nalità o origine etnica giustifichino il disprezzo o la superiorità di una persona o di 
un gruppo di persone.

Modello di comportamento. Un individuo il cui comportamento può essere emulato 
dagli altri, soprattutto dai giovani. Il termine è stato coniato dal sociologo Robert 
K. Merton.

Rom. La comunità Rom è la più grande minoranza etnica dell’Unione Europea, con 
una popolazione di circa sei milioni di abitanti residenti in tutti gli Stati membri 
dell’UE. Si ritiene che le persone siano originarie dell’India e migrate in Europa cen-
tinaia di anni fa. Il gruppo è conosciuto con una varietà di nomi in tutta Europa, tra 
cui Zigeuner e Sinti (Germania), Gitans (Francia), Cigány (Ungheria), Gitanos o Calo 
(Spagna) e Ciganos (Portogallo). Nel Medio Oriente e Nord Africa sono conosciuti con 
un grande varietà di nomi, in particolare Dom.

Regole. Sono istruzioni che affermano ciò che è o non è consentito in un determinato 
gioco/situazione o consigli sul modo migliore per fare qualcosa.

Satira.  È un modo per prendere in giro le persone usando un linguaggio esage-
rato. I politici sono facili bersagli per la satira, soprattutto quando si comportano 
in modo ipocrita.

Tempo trascorso davanti allo schermo. Quantità di tempo trascorso utilizzando un 
dispositivo con uno schermo come smartphone, computer, televisione o console per 
videogiochi. Il concetto è molto studiato insieme ad altri fenomeni correlati nell’uso 
dei media digitali e della salute mentale.

Esclusione sociale. Il processo in cui gli individui sono bloccati o gli è negato l’acces-
so a diritti, opportunità e risorse normalmente disponibili per i membri di un gruppo 
diverso. Sono fondamentali per l’integrazione sociale e l’osservanza dei diritti umani 
all’interno di quel particolare gruppo (ad esempio: alloggio, occupazione, assistenza 
sanitaria, partecipazione democratica e giusta rappresentazione legale).
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Inclusione sociale. Processo di miglioramento delle condizioni di partecipazione 
della società, in particolare per le persone svantaggiate, attraverso la valorizzazione di 
opportunità, accesso alle risorse e rispetto dei diritti.

Giustizia sociale. Giustizia in termini di distribuzione di ricchezza, opportunità e 
privilegi all’interno di una società.

Apolide. Qualcuno che “non è considerato cittadino da nessuno Stato ai sensi della 
propria legge”.

Stereotipi. Sono rappresentazioni cognitive di come i membri di un gruppo si so-
migliano tra loro e si differenziano dai membri di altri gruppi. Sono definiti come 
credenze specifiche su un gruppo, quali: la descrizione di come i membri di un de-
terminato gruppo appaiono, del loro comportamento o delle loro capacità. Spesso si 
basano su tratti culturali, considerati fissi, reificati, immutabili.

Discriminazione strutturale. Si riferisce alle regole, alle norme, alle abitudini, ai mo-
delli di atteggiamenti e di comportamento delle istituzioni e di altre organizzazioni 
sociali che, consciamente o inconsciamente, presentano ostacoli a individui o gruppi 
nell’accesso agli stessi diritti e alle stesse opportunità degli altri e che contribuisco-
no a ottenere risultati meno favorevoli per loro rispetto a quelli della maggior parte 
della popolazione.

Xenofobia. Significa pregiudizio, odio o timore nei confronti di persone provenienti 
da paesi o culture diverse.
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Di seguito troverete storie ed esempi (role models) raccolti dai partner di 
DREAM. In contesti e modi diversi, queste persone hanno avviato processi di 
cambiamento verso una società migliore, più giusta e inclusiva e, attraverso 
le loro azioni ed esperienze, hanno superato stereotipi e pregiudizi. Rappre-
sentano storie di musica e impegno, di ricerca e iniziative, di cultura e politica.

Abbiamo scelto esempi più o meno noti, perché siamo convinti che ognuno 
possa essere una figura di riferimento e possa portare il proprio contributo 
per attuare piccoli e grandi cambiamenti, che fanno tutti parte dello stesso 
sforzo e processo collettivo per un futuro migliore.

Cosa è possibile fare con i role models? Organizzate un dibattito sulla loro 
vita o promuovete attività ed esercizi con domande sulle loro biografie. Sia-
mo certi che saranno esempi incredibili da scoprire insieme ai bambini e 
alle bambine. Leggere le loro storie, ascoltare le loro voci e guardare le loro 
testimonianze sarà una fonte di ispirazione!

András Farkas  /  Hungheria
András Farkas, di 24 anni, viene da Ajka, in Ungheria, ed è a capo di un’as-
sociazione studentesca che aiuta i rom svantaggiati. È nato in una famiglia 
molto numerosa, con sei fratelli e una sorella, e grazie all’esempio dei suoi 
genitori che hanno sempre lavorato sodo, lui e tutti i suoi fratelli sono stati 
incoraggiati a impegnarsi a fondo e avere successo nella vita. I suoi genitori 
hanno sempre incoraggiato i propri figli a trovare un’abilità o una profes-
sione per migliorare le loro opportunità di vita. András ricorda: “Mio padre 
è stato minatore per 30 anni e mia madre aveva un lavoro in una fabbrica. 
Ora, tutti i miei fratelli sono artigiani specializzati che lavorano come salda-
tori, operai metallici, tornitori o falegnami”.
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Oggi András studia canto professionale come tenore all’Accademia musicale 
Franz Liszt di Budapest. Mentre tre dei suoi fratelli lavorano in Germania e gli 
altri tre hanno un lavoro a casa ad Ajka, András è proiettato verso una carriera 
internazionale come cantante lirico.

A questo proposito, ha raccontato: “Vorrei diventare un famoso cantante 
d’opera al Teatro dell’Opera in Ungheria” e desidera usare il suo talento per 
dare voce al popolo rom, offrendo un esempio di come si possano rompere le 
visioni stereotipate.

Inoltre, dall’anno scorso András è in prima linea insieme ai suoi compagni di 
corso con un’iniziativa per aiutare i bambini e le bambine in difficoltà. Come 
ha affermato lui stesso: “Sono a capo dell’Unione degli Studenti dell’uni-
versità in cui studio. Lavoro in un gruppo con altri 13 studenti per aiutare i 
giovani. La nostra attività più importante è organizzare ogni anno un cam-
po estivo a Budapest per i bambini in condizioni svantaggiate” e spera di 
diventare padre di tre figli entro 10 anni. È molto motivato e osserva: “Per me 
è importante che la nostra associazione continui a lavorare bene e riesca 
ad aiutare il maggior numero possibile di persone. Mi piace imparare dalla 
grande diversità delle persone che incontro e mi piace poterle aiutare. La 
mia speranza è che, avendo successo e dando il buon esempio con il mio 
volontariato, questo possa ispirare altre persone a impegnarsi e a contribuire 
a migliorare la situazione dei Rom in Ungheria”.

Bogomila Samuilova   /  Bulgaria
La ragazza che è arrivata al Parlamento con perseveranza, duro lavoro e un sor-
riso implacabile! Bogomila Samuilova è una studentessa del secondo anno di 
Servizio Sociale presso l’Università di Sofia e volontaria in organizzazioni come 
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il Center Amalipe , Youth Foundation Arete e Opportunities Without Borders. È 
impegnata attivamente nell’aiuto  alle comunità vulnerabili. 
Bogomila è originaria di Pevtsite, nella regione di Plovdiv. È volontaria presso 4 
ONG che lavorano con i bambini, soprattutto con quelli provenienti da gruppi 
di minoranze. Lei è di origine rom e viene da una piccola cittadina, ma questo 
non rappresenta un ostacolo per lei. 
Spesso, insieme ai suoi amici, Bogomila organizza campagne di beneficenza 
per anziani poveri e persone sole. Ad esempio, per Pasqua hanno raccolto cibo 
che hanno consegnato direttamente a domicilio. Inoltre hanno parlato con i 
genitori dell’importanza dell’educazione per i loro figli, a cui non dovrebbero 
impedire di andare a scuola. Già da quando era una studentessa ha intavolato 
discussioni coi suoi coetanei sui matrimoni precoci, sottolineando l’importanza 
dell’istruzione rispetto al matrimonio in giovane età. 
Ha vinto il concorso studentesco del Centro Amalipe con un video sugli stereoti-
pi e le discriminazioni. Come premio ha potuto incontrare il presidente bulgaro 
Rumen Radev. Questo evento l’ha aiutata a credere di più in se stessa e nelle 
sue capacità. L’anno successivo è stata accettata all’università principale della 
capitale. Oggi continua a studiare e ad aiutare le persone dando il buon esem-
pio ai più giovani. 

Catalina Olteanu   /  Romania
Catalina Olteanu, di 28 anni, viene dal villaggio di Rasuceni, nella contea di 
Giurgiu, in Romania, ed è Project Coordinator presso l’Agenzia per lo svilup-
po comunitario di Impreuna.

https://www.youtube.com/watch?v=FqIXANsQfbQ&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=FqIXANsQfbQ&t=2s 
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Il suo lavoro consiste nel visitare le scuole, incoraggiare i bambini rom a com-
prendere il valore di una buona istruzione e ispirarli a seguire gli esempi di mo-
delli positivi della comunità rom. Finora Catalina ha visitato più di 100 scuole 
in tutta la Romania ed è convinta che le cose stiano iniziando a cambiare.

Come molte altre persone rom, Catalina non ha avuto un’infanzia facile. È 
nata in una famiglia rom povera e ha vissuto con i nonni in una comunità 
priva di acqua corrente e di altri servizi che molte comunità non rom danno 
per scontati. Riesce a identificarsi con i bambini che incontra, come ribadi-
sce: “Capisco i loro problemi. Ho percorso 3 km a piedi per andare a scuola 
e ho vissuto le loro stesse esperienze di discriminazione. Ma nonostante la 
mia famiglia fosse povera, hanno capito l’importanza dell’istruzione e mi 
hanno incoraggiato a impegnarmi a fondo”.

Inizialmente, Catalina voleva diventare avvocato, ma a causa della sua si-
tuazione socio-economica, essendo una ragazza rom proveniente da una 
famiglia povera, non poteva permettersi la facoltà di giurisprudenza e ha 
deciso di laurearsi presso la Facoltà di Lingue Straniere dell’Università di Bu-
carest diventando insegnante di romaní e spagnolo.
Durante le sue visite, gli studenti e le studentesse rom ricevono un’importan-
te lezione poiché si rendono conto che non esiste un solo modo di vivere la 
propria vita. Infatti, l’attivista riferisce di aver mostrato loro: “un filmato con 
interviste a 10 persone che sono diventate attori, musicisti, cantanti, assisten-
ti sociali, insegnanti e altre professioni. Sono tutti rom e raccontano la loro 
vita e le loro esperienze, come hanno trovato la loro strada e come i bambini 
possono seguire il loro esempio. Durante questi incontri, molti bambini ve-
dono per la prima volta un sacerdote o un medico rom. Non sono abituati a 
vedere tali modelli. In Romania ci sono molte concezioni negative sui Rom e 
noi vogliamo mostrare ai giovani che non deve essere così”. 
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Grazie a questo progetto, ha raccontato: “Lo vedo negli occhi dei bambi-
ni che sta succedendo qualcosa”. E prosegue: “La situazione dei Rom sta 
cambiando in modo positivo. Molti Rom vanno in altri Paesi, vedono cose 
meravigliose e tornano in Romania con il desiderio di apportare dei cam-
biamenti. Il mio lavoro nelle scuole, che promuove modelli positivi per i rom, 
fa parte di questo processo di cambiamento”.

Diana Pavlovic  /  Serbia-Italia
Dijana Pavlović è un’ attivista, politica, attrice serba naturalizzata italiana. È 
nata a Kruševac, nella Serbia centrale, l’11 novembre 1976 in una famiglia di et-
nia rom. Ha vissuto in Serbia fino al 1999, quando si è laureata presso la Facoltà 
di Arti Drammatiche dell’Università di Belgrado, per poi  stabilirsi in Italia, a 
Milano, dove si è sposata e attualmente lavora. Dal 1995 al 1999 ha partecipato 
a diversi Festival Internazionali di Teatro in Jugoslavia, Romania, Bulgaria. Nel 
2000 è stata traduttrice e interprete dell’opera teatrale “Sentiero color Cenere”, 
basata su poesie e prose inedite appartenenti alla cultura Rom. Nel 1999/2000 
ha recitato in italiano in diverse produzioni teatrali per scuole superiori, asili e 
scuole elementari: la fiaba “Il Brutto anatroccolo”, “Il Tartufo” e “Il Medico per 
forza” di Molière.
Da diversi anni, Pavlović promuove la cultura e la letteratura Rom, lavorando 
come mediatrice culturale nelle scuole.

https://www.youtube.com/watch?v=ZXSAqegVe3Y

https://www.youtube.com/watch?v=ZXSAqegVe3Y


62

know
-

le
dge.

DREAM TOOLKIT   /   UN APPROCCIO PARTECIPATIVO IN AMBITO EDUCATIVO 
PER CONTRASTARE LA DISCRIMINAZIONE DEI  GIOVANI  ROM

Django Reinhardt  /  Belgio-Francia
Jean Reinhardt (23 gennaio 1910 - 16 maggio 1953), noto con il soprannome 
romaní Django, è stato un chitarrista jazz e compositore romaní-francese 
di origine belga. È stato uno dei primi grandi talenti del jazz ad emergere in 
Europa ed è stato acclamato come uno dei suoi esponenti più significativi.
Nel 1934, Reinhardt formò assieme al violinista Stéphane Grappelli il Quin-
tette du Hot Club de France di Parigi. Il gruppo fu tra i primi a suonare jazz 
con la chitarra come strumento principale. Reinhardt registrò in Francia con 
molti musicisti americani in visita, tra cui Coleman Hawkins e Benny Carter, 
e fece una breve tournée negli Stati Uniti con l’orchestra di Duke Ellington 
nel 1946. Morì improvvisamente per un ictus nel 1953, all’età di 43 anni.
Le composizioni più popolari di Reinhardt sono diventate classici della mu-
sica jazz gitana, tra cui “Minor Swing”, “Daphne”, “Belleville”, “Djangology”, 
“Swing ‘42” e “Nuages”. Il chitarrista jazz Frank Vignola ha dichiarato che 
quasi tutti i principali chitarristi di musica popolare del mondo sono stati 
influenzati da Reinhardt. Negli ultimi decenni sono stati organizzati festival 
annuali Django in tutta Europa, e negli Stati Uniti è stata scritta una biogra-
fia sulla sua vita. Nel febbraio 2017, il Festival internazionale del cinema di 
Berlino ha ospitato la prima mondiale del film francese Django.

Edis Galushi  /  Kosovo
È un giovane membro della comunità rom del Kosovo del comune di 
Prizren. La sua storia è parte di una serie di articoli realizzata con la Mis-
sione OSCE in Kosovo che riguarda lotte e successi delle persone apparte-
nenti alle comunità rom, Ashkali ed egiziane in Kosovo. La missione OSCE 
lavora con tutte le comunità del Kosovo per proteggere, promuovere e far 
rispettare i loro diritti.
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Eva Rizzin  /  Italia
Eva Rizzin ha conseguito il dottorato di ricerca in Geopolitica presso l’Università di 
Trieste sul fenomeno dell’antiziganismo in Europa. È cofondatrice di Osser-
vAzione, un centro di ricerca-azione contro la discriminazione di rom e sinti. 
Nel 2008 ha partecipato, in qualità di delegata, a una missione dell’Orga-
nizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) per indagare 
sulla violazione dei diritti umani di rom e sinti in Italia. Ha collaborato con 
l’Osservatorio Articolo 3 sulle discriminazioni di Mantova, una realtà impe-
gnata nella lotta alle discriminazioni. Nel marzo 2011, grazie a un’iniziativa 
organizzata dall’American Council of Young Political Leaders (ACYPL), soste-
nuta dal Dipartimento di Stato americano, ha partecipato alla delegazione 
rom in visita alle istituzioni governative americane a Washington e nello Sta-
to del Kentucky. Ha partecipato a progetti di ricerca nazionali e internazio-
nali: rispettare, proteggere e promuovere il diritto alla libera circolazione e al 
soggiorno negli Stati membri dell’Unione europea: il caso dei Rom - ERRC (Eu-
ropean Roma Rights Center) - FRA (Agenzia dell’Unione europea per i diritti 
fondamentali), Immigrazione dei Rom rumeni in Europa occidentale (Cause, 
effetti e strategie di coinvolgimento futuro - MigRom). Attualmente è diret-
tore scientifico dell’Osservatorio nazionale sull’antiziganismo istituito presso 
il CREA (Centro di ricerca etnografica e antropologia applicata “Francesca 
Cappelletto” dell’Università di Verona).

Nicolae Gheroghe  /  Romania
È stato un attivista rom (12 novembre 1946 - 8 agosto 2013). Per molto tem-
po, la questione della minoranza rom e dei diritti umani è stata trascura-
ta, se non del tutto ignorata, a livello politico. Solo all’inizio degli anni ‘90, 
grazie alle continue pressioni di alcuni attivisti rom, questo tema è entrato 
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nel più ampio dibattito europeo e internazionale. Uno di questi attivisti era 
Nicolae Gheorghe che, grazie al suo background personale, alla sua espe-
rienza professionale come sociologo e al suo lavoro decennale con i rom, 
ha contribuito in modo significativo alla discussione.

“Sono cresciuto con l’idea di essere uno “zingaro”, volevo liberarmi di que-
sta identità. (...). Poi ho riscoperto la mia identità (...). Voglio morire come un 
essere umano”. (Nicolae Gheorghe)

Romani Rose  /  Germania
Romani Rose (nata nel 1946 a Heidelberg, Germania) è un attivista rom 
che ha perso 13 parenti nell’Olocausto. È a capo del Consiglio centrale 
dei Sinti e dei Rom tedeschi. Alla sua fondazione, nel 1982, è stato eletto 
presidente e da allora è stato confermato nella sua posizione. Dal 1991 
Rose ha assunto la direzione del Centro di documentazione e cultura dei 
Sinti e dei Rom tedeschi a Heidelberg.

Insieme ai presidenti delle minoranze nazionali in Germania, Rose guida 
il Consiglio delle minoranze, fondato il 9 settembre 2004. Per tre decenni 
ha portato avanti il lavoro per i diritti civili dei Sinti e dei Rom tedeschi; 
ha anche lottato per la loro protezione dal razzismo e dalla discrimina-
zione e per garantire il sostegno ai sopravvissuti dell’Olocausto - rive-
lando allo stesso tempo la portata e l’importanza storica del genocidio 
dei Sinti e dei Rom. Nel maggio 1995 Rose ha ottenuto il riconoscimento 
dei Sinti e dei Rom tedeschi come minoranza nazionale in Germania, un 
traguardo importante per raggiungere la loro  partecipazione paritaria 
alla vita sociale e politica.
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Santino Spinelli  /  Italia
Santino Spinelli, rom originario della regione italiana dell’ Abruzzo, è mu-
sicista, poeta, insegnante e saggista. Si è laureato in lingue e letterature 
straniere all’Università di Bologna. Ha insegnato studi romanisti presso le 
università di Trieste e Chieti ed è stato membro del Gruppo pedagogico per 
l’educazione dei bambini rom in Europa. È conosciuto in tutto il mondo: 
musicista, compositore e insegnante, è stato il primo rom nominato dal 
Presidente della Repubblica “Commendatore”, ottenendo l’Ordine al Me-
rito della Repubblica Italiana

Gennaro Spinelli  /  Italia
Gennaro Spinelli è il f iglio di Santino. Ha deciso di seguire le orme del padre 
studiando al Conservatorio e frequentando la Facoltà di Lingue e Lettera-
ture Straniere. L’UCRI (Unione delle Comunità Rom in Italia), l’associazione 
di cui Gennaro Spinelli è presidente e coordinatore, si occupa di veicolare 
messaggi culturali e sociali positivi.

“La comunità romanì all’interno dell’UCRI è rappresentata da migliaia di 
coordinatori e oggi conta moltissimi iscritti. È un gruppo molto ampio e 
strutturato”.

“Con il nostro lavoro cerchiamo di decostruire un antico pregiudizio: i rom 
non sono un problema sociale. In Italia siamo circa 180mila. Di questi, 
circa 20.000 vivono in campi nomadi nelle periferie, gli altri risiedono in 
insediamenti consolidati da oltre 5 secoli, portando contributi culturali 
importanti”.
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Sasha Zanko  / Francia
Ricopre diversi incarichi di alto rilievo: presidente dell’associazione “Tchatchi- 
pen”, membro dell’Unione Francese delle Associazioni Tzigane (UFAT) e de-
legata nazionale del “Forum Européen des Roms et des Gens du Voyage”.

E... storie e voci dalla Spagna!
Qui di seguito potete trovare diversi video di persone rom che rappresentano un 
riferimento per il loro percorso di vita, personale e professionale. (Le risorse qui 
riportate sono in spagnolo e inglese)

Programa Rom 21 / con sottotitoli in inglese

https://www.youtube.com/watch?v=V6BITorxvXo 

https://www.youtube.com/watch?v=RL89UtmXNq8&t=10s
Gitanos en presente. Nieves, esperta di educazione a La Mina 

https://www.youtube.com/watch?v=qFE-cYMZ9m0
Gitanos en presente. Jacob, un ingegnere aueronautico.

https://www.youtube.com/watch?v=V6BITorxvXo 
https://www.youtube.com/watch?v=RL89UtmXNq8&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=RL89UtmXNq8&t=10s  
https://www.youtube.com/watch?v=qFE-cYMZ9m0
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https://www.youtube.com/watch?v=MYVKReVE8Yg
Gitanos en presente. Alfredo, uno studente universitario

https://www.youtube.com/watch?v=K97xxvqNan8
Archivio e video di repertorio “gitanos Catalunya”

https://youtu.be/xq8Js0ZNlvE 

Intervista con Mercedes Porras Soto, 
presidente della Fondazione Pere Closa

http://www.fundaciopereclosa.org/wp-content/uploads
/2018/02/JOVES-AMB-FUTUR-17MB.pdf

Youngsters with a future. Materiale della fondazione Pere Closa

https://www.museuvirtualgitano.cat/2019/08/26/fent-de
-lesport-un-estil-de-vida-entrevista-a-paula-heredia/

Fare dello sport uno stile di vita. Paula Heredia

http://www.eldesvandelmuseo.com/historia-de-un-
aspierante-gitano-a-profesor/ 

La storia di grande ispirazione di un’insegnante rom

         Per ulteriori materiali e suggerimenti consultate la pagina web di
        DREAM, in cui troverete l’Appendice del Toolkit!
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