CONFERENZA IT IS NOT TOO LATE

Comunicato Stampa del 9 Febbraio 2017

Lo scorso 17 e 18 Gennaio si è tenuta a Praga (Rep. Ceca) la conferenza
internazionale It is not too late, all’interno del progetto PAL.
troppo tardi”).
La conferenza è stata organizzata dall’associazione Rom Praha ed ha rappresentato una
opportunità di scambio di esperienze e buone pratiche tra partner del progetto e
professionisti impegnati attivamente nel campo dell’educazione e dell’inclusione
scolastica di Rom, Sinti e Caminanti.
Sono stati coinvolti oltre 100 partecipanti da 9 paesi europei (Italia, Spagna, Grecia,
Francia, Belgio, Rep. Ceca, Slovenia, Ungheria e Romania).

Jan Wolf, consigliere della Municipalità di Praga, ha aperto la conferenza, a cui
hanno

partecipato

anche

molti

funzionari

comunali.

Sono

intervenuti

rappresentanti del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia per l’inclusione sociale.
Tra i principali temi affrontati, sono da segnalare: i bisogni dei Rom nell’inclusione
scolastica, l’importanza del riconoscimento ufficiale del sentimento anti-Rom, le
radici della marginalizzazione dei Rom, la promozione dei diritti umani e della
cittadinanza attiva dei Rom, varie forme di discriminazione, la sensibilizzazione
dell’opinione pubblica, il ruolo dei media nella lotta agli stereotipi, la componente
giovanile, il rafforzamento della legislazione anti-discriminazione.
La seconda giornata ha permesso alle organizzazioni partner del progetto PAL di
condividere buone pratiche raccolte a livello locale.
In particolare, è stato evidenziato il ruolo dell’Unione Europea nei processi di
inclusione sociale e di integrazione nel sistema educativo. L’attenzione è stata

rivolta inoltre all’importanza di coinvolgere direttamente i giovani, favorendo tale
approccio tra le istituzioni.
Un altro aspetto chiave è il miglioramento delle condizioni economiche:
attualmente il forte tasso di disoccupazione tra le popolazioni Rom alimenta
meccanismi di discriminazione e marginalizzazione.
La conferenza di Praga rappresenta il punto culminante della campagna di
sensibilizzazione It is not too late, che proseguirà nei diversi paesi grazie al lavoro
delle associazioni partner: eventi locali, pubblicazioni su giornali e riviste,
newsletter, interviste e distribuzione di materiali.

VISITA IL SITO PROGETTO PAL. SEGUICI SU Facebook , Twitter , LinkedIn
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