
 

MANIFESTO 
 

 

SIAMO: 

• Un network di professionisti rom, sinti e di altre origini che lavorano con minori, famiglie e comunità, 
attivo in 18 paesi e in crescita; 

• Una comunità educativa aperta e inclusiva di professionisti e para-professionisti che lavorano nell’ambito 
della prima infanzia, pedagoghi, infermiere pediatriche e ostetriche, pediatri, attivisti per i diritti 
dell’infanzia e per i diritti dei rom;  

•Dediti a promuovere e fornire supporto e servizi di qualità, inclusivi, interculturali nella prima infanzia 
presso scuole materne e asili nido, scuole elementari, centri comunitari, case famiglia, centri medici e per 
programmi di assistenza domiciliare;  

 • Impegnati a contrastare la discriminazione e promuovere il rispetto per la diversità e per le differenze, la 
tolleranza e l’uguaglianza nella nostra pratica professionale; 

• Protesi ad assicurare l’uguaglianza ai minori e alle famiglie rom e sinte nell’accesso a servizi per la prima 
infanzia di qualità; 

• Lavoratori che forniscono supporto a minori e famiglie rom e sinte incoraggiando la loro libertà di scelta, 
la non violenza e la solidarietà all’interno delle comunità  

CREDIAMO CHE: 

• Siamo più forti se lavoriamo insieme. Insieme, possiamo creare migliori opportunità per i minori e le 
famiglie rom e sinte nell’accesso ai servizi per la prima infanzia; 

• La prima infanzia è un periodo della vita dove esiste un grande potenziale per migliorare la condizione 
attuale e il futuro dei bambini e delle bambine rom e sinte; 

• I bambini progrediscono e crescono quando le loro capacità umane sono supportate e stimolate 
attraverso un sostegno di qualità e inclusivo nella prima infanzia, al di là della loro origine etnica; 

• Nessun minore dovrebbe affrontare le sfide dell’inuguaglianza sociale, dell’esclusione economica, del 
pregiudizio razziale e della marginalizzazione culturale che subiscono i bambini e le bambine rom e sinti 
nella maggioranza dei paesi in cui vivono; 

• Siamo tutti, in quanto professionisti della prima infanzia, agenti di cambiamento per una società giusta ed 
equa per tutti, dove ogni membro è apprezzato e rispettato; 



• Come professionisti della prima infanzia, abbiamo il potere e la responsabilità di fare la differenza per i 
minori e le famiglie rom e sinte; 

• I bambini e le bambine rom e sinti dovrebbero avere autostima e sicurezza di sé: dovrebbero essere 
orgogliosi della bellezza della cultura rom e sinta e della loro identità.  

CI IMPEGNIAMO PER: 

• Costruire la professionalità e il senso di appartenenza tra i professionisti che si occupano di prima infanzia 
lavorando a contatto con le comunità rom e sinte; 

• Promuovere l’interesse di ogni minore e famiglia, attraverso lo sviluppo di pratiche inclusive e di approcci 
non discriminatori nella prima infanzia; 

• Creare, sviluppare, esplorare e condividere pratiche innovative, soluzioni critiche e approcci costruttivi 
che dimostrino che le misure e i servizi sanitari, sociali ed educativi (incluse le cure fornite all’interno delle 
comunità per i bambini ricoverati) rivolti ai minori e alle famiglie rom e sinte possono essere a misura di 
bambino ed accoglienti per le famiglie; 

• Mettere alla prova e trasformare le pratiche esistenti nei servizi per la prima infanzia che molto spesso 
comportano l’esclusione e la discriminazione (inclusa la segregazione) sulla base della diversità e 
promuovere il rispetto per l’altro, l’uguaglianza e l’inclusione per tutti; 

• Far emergere le voci dei minori e delle famiglie rom e sinti affinché vengano ascoltate da professionisti, 
decisori politici e autorità; 

• Celebrare i successi dei membri del network e supportarci l’un l’altro nel corso delle nostre vite 
professionali. 

NEL NOSTRO NETWORK: 

• Costruiremo ponti e svilupperemo collaborazioni tra professionisti che condividono ideali uguali e similari; 

• Promuoveremo buone pratiche nel lavoro con le famiglie e le comunità rom e sinte; 

• Supporteremo iniziative che forniscano strumenti e conoscenze ai genitori rom e sinti; 

• Condivideremo esperienze, sfide e opportunità per imparare l’uno dall’altro; 

• Supporteremo l’aggiornamento professionale, promuovendo un apprendimento permanente; 

• Incoraggeremo l’acquisizione di abilità di advocacy tra i professionisti che lavorano con le comunità rom e 
sinte al fine far sentire la loro voce; 

• Forniremo gli strumenti necessari ai membri affinché le loro voci siano ascoltate a livello nazionale e 
internazionale.  

PERCHÈ NON ESISTANO PIÙ GENERAZIONI ROM E SINTE PERDUTE! 

 


