
Linee direttive del network REYN Italia 2017-2018 

 

Vision 

Una società in cui bambini rom possano godere di eguali diritti e tutela al pari degli altri bambini, in ogni 
aspetto della loro vita, come adeguate condizioni abitative, accesso alle cure sanitarie e al sistema 
scolastico, un’educazione di qualità 

 

Mission 

REYN Italia si impegna nella promozione di azioni volte al superamento di una tendenza nazionale 
discriminatoria che colpisce più ambiti, promuovendo politiche inclusive rivolte alla prima infanzia rom e 
supportando la formazione di professionisti e para-professionisti, rom e non rom, altamente qualificati che 
operano nella prima infanzia. 

Focus anno 2017-2018 – tematiche e criteri d’azione 

Il comitato scientifico ha condotto un’analisi di contesto a livello nazionale, raccogliendo dati ed esperienze 
interne alla rete REYN, evidenziando in tal modo diversi elementi critici che impediscono ai bambini rom un 
sano sviluppo. Diversi argomenti validi di riflessione sono stati così sollevati. 

Una valutazione condivisa ha permesso di scegliere quali tematiche affrontare in maniera prioritaria in base 
all’urgenza e all’impatto qualitativo e quantitativo che queste hanno sulla vita dei bambini nonché di 
scegliere le risorse all’interno del network.  

Un’attenta stima dei criteri di impatto e fattibilità ha permesso di definire la strategia 2017-2018 
incentrando le attività del network sul tema scuola. 

REYN Italia considera la scolarizzazione così come la prescolarizzazione come l’elemento più critico e 
qualitativamente significativo in quanto incide fortemente sul presente dei bambini e può compromettere 
il loro futuro. La prima infanzia (3-6 anni) sarà il focus principale dell’attività del network, con particolare 
attenzione riguardo l’accesso alla scuola primaria. 

Priorità 2017-2018 

Nel 2017-2018 REYN Italia si prefigge di: 

1) Promuovere la ricerca e l’adozione di pratiche educative, presenti a livello nazionale ed europeo, che 
siano innovative, d’impatto e replicabili in modo che le strategie e gli strumenti utilizzati possano divenire 
patrimonio di coloro i quali lavorano nel campo della prima infanzia e nel lungo periodo  possano essere 
assorbite anche dagli organismi istituzionali preposti alla stesura delle linee guida nazionali per l’educazione 
e l’istruzione  (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca). 

2) Elaborare e condividere percorsi di formazione e approfondimento teorico e pratico con coloro che 
quotidianamente affrontano le sfide legate all’inclusione in ambito educativo su diversi livelli. E’ necessario 
identificare un’area di intervento comune per tutte le attività che promuovono i diritti del bambino poiché 
spesso primeggia un approccio discriminatorio, legato alla mancanza di conoscenza e ai pregiudizi diffusi. 
Un bagaglio pratico di strategie che possano facilitare la gestione di gruppi e la mediazione con famiglie 
multietniche farà da sostegno all’approccio teorico. 

3) Implementare azioni di advocacy a livello locale e nazionale che mirano a rimuovere quegli elementi che 
interferiscono con il diritto allo sviluppo e all’inclusione sociale dei minori rom. REYN Italia si impegna ad 
identificare le criticità che ostacolano il sano sviluppo del bambino ed evidenziare gli impatti positivi che, 
una diversa politica e migliore allocazione delle risorse, possono produrre. 

Priorità 1  - Ricerca e identificazione di pratiche innovative per l’inclusione sociale 



1.1 REYN Italia promuoverà a sesto Fiorentino un incontro di due giorni (19-20 maggio):  “Labrom – Il 
bambino Rom: dalla “pedagogia zingara” alle pratiche educative innovative”. In seguito ad una 
manifestazione d’interesse, verranno presentati nel corso dell’incontro alcune pratiche e i progetti più 
innovativi presenti a livello nazionale. 

La creazione di gruppi lavoro darà la possibilità ai presenti di discutere su tematiche specifiche e delineare 
elementi di interesse comune per definire buone pratiche. 

1.2 Una mappatura e ricerca di pratiche innovative saranno condotte a partire da luglio 2017 da 
Associazione 21 luglio. Il report che ne verrà, sarà pubblicato sul blog REYN Italia e messo a disposizione dei 
membri del network. 

Priorità 2 – Disegno di un modulo formativo rivolto ad insegnanti e professionisti della prima infanzia.  

2.1 Un modulo formativo verrà elaborato e consisterà in: 

- una fotografia della condizione attuale dell’infanzia rom in Italia 

- un excursus sulla pedagogia zingara, le sue origini e i risultati che ha prodotto 

- una sintesi della ricerca “Ultimo banco” condotta da Associazione 21 luglio nel 2016 

- la proposta delle esperienze innovative raccolte attraverso la ricerca (vedi punto 1.2) 

- strumenti operativi per il lavoro quotidiano. 

 

Priorità 3 – Advocacy 

3.1 I membri REYN Italia interessati a prendere parte al gruppo di advocacy saranno invitati a partecipare 
all’incontro Labrom (maggio 2017) per raccogliere esperienze e informazioni dal network. In quella 
occasione verrà fondato formalmente il gruppo di advocacy che definirà le azioni prioritarie e il piano di 
lavoro del gruppo. 

3.2 Il gruppo di advocacy di REYN Italia, coordinato da un esperto in advocacy e policy di Associazione 21 
luglio, contribuirà al rapporto ombra (giugno 2017) sull’implementazione in Italia della Convenzione sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC). Il rapporto ombra viene prodotto annualmente dal Gruppo di 
Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Gruppo CRC), composto da 91 enti che 
promuovono e proteggono i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La partecipazione del gruppo di 
advocacy REYN Italia alla scrittura del paragrafo dedicato all’infanzia rom, costituisce un’ottima opportunità 
per sottoporre all’attenzione di decisori politici, di livello nazionale e internazionale, le richieste del network 
REYN Italia riguardo la necessità di servizi della prima infanzia che siano inclusivi, non discriminatori e di 
qualità rivolti a tutti i bambini in Italia. 

Il gruppo CRC si è costituito nel dicembre del 2000 con l’obiettivo prioritario di preparare il Rapporto 
sull’attuazione della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC) in Italia, supplementare a 
quello presentato dal Governo italiano, da sottoporre al Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza presso l’Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. 

Il mandato del gruppo CRC è di garantire un sistema di monitoraggio indipendente, permanente, condiviso 
ed aggiornato sull’applicazione della CRC ed inoltre portare avanti rilevanti azioni di advocacy. 

3.3 Il gruppo advocacy di REYN Italia, in stretta cooperazione con il comitato scientifico, intende proporre al 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) la modifica delle linee guida per 
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri –rom, sinti e camminanti- considerate fortemente 
discriminanti, con proposte alternative concrete. 


