
Supplemento
al n. 84 di Scarp de’tenis
settembre 2004

il mensile della strada
de’tenis

Spedizione in abbonamento postale 45% articolo 2, comma 20/B, legge 662/96, Milano
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Area Rom Caritas Ambrosiana

Nel dicembre del 2001 usciva un numero
speciale di Scarp de’ tenis dal titolo “Rom”.
Nelle sue pagine trovava spazio la storia di

alcuni rom kosovari e macedoni del campo abusivo di
via Barzaghi a Milano. Di questa prima pubblicazione l’at-
tuale vuole essere un’ideale continuazione. A tre anni dal
trasferimento da via Barzaghi al campo comunale di via
Novara, i redattori di questo mensile sono tornati in quel-
la comunità rom dando la parola a dei protagonisti un po’
particolari: i bambini e gli adolescenti che negli ultimi due
anni sono stati coinvolti nel progetto Lacê. La nascita e
l’evolversi del progetto sono racchiusi nelle fotografie e
nelle frasi dei suoi protagonisti: bambini, educatori e
ideatori dell’intervento. L’idea di Lacê è nata dal lavoro
quotidiano nel campo di via Novara: l’attività con gli
adulti rom e il contatto con un mondo di emargina-
zione e di forti contraddizioni ci ha fatto capire che
una prospettiva di vita diversa per gli abitanti del
campo poteva passare solo attraverso un co-
stante rapporto con i minori. Gli interventi at-
tuati hanno rappresentato gli strumenti di
un possibile incontro, di uno scambio, di
una conoscenza reciproca al di là delle
paure e degli stereotipi. E questo è av-
venuto proprio perché i soggetti coin-
volti sono stati i bambini e gli ado-
lescenti, portatori di un inconscio
desiderio di cambiamento, di cono-
scenza e di comunicazione. In questi
due anni di lavoro, nonostante le diffi-
coltà incontrate, le inevitabili contraddi-
zioni emerse, l’incontro/scontro con una
cultura sconosciuta e di non facile lettu-
ra, è stato possibile sperimentare una di-
versa modalità di comunicazione, non ba-
sata su una rigida contrapposizione tra
mondi diversi. In un certo senso, Lacê ha
rappresentato il tentativo di inserire, nel
meccanismo di contrapposizioni da trop-
po tempo accettato come inevitabile, i
granelli di sabbia che lentamente

potranno incepparlo..
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Un’intervento per rompere l’isolamento dei minori rom del campo di via

Novara, realizzato dalla Caritas Ambrosiana e dalla cooperativa San

Martino. Un’avventura durata due anni, difficile, ma fruttusa

“Lacê” in lingua rom significa “buono” o “bene”
e si legge con l’accento sulla “e” finale. Nel
campo rom comunale di via Novara, a Mila-

no è anche il saluto rivolto a un ospite gradito. Gli ope-
ratori della Caritas Ambrosiana e della cooperativa so-
ciale San Martino se lo sono sentiti dire spesso, tanto
che hanno deciso di chiamare così il progetto comin-
ciato nel 2002 e conclusosi nel giugno 2004.

Finanziato dalla legge 285/97 attraverso la rete di
azione e tutela dei minori “Agorà”, “Lacê” si è rivolto ai
circa cento minori tra i 6 e i 18 anni che vivono nell’in-
sediamento da agosto 2001, quando in questa zona pe-
riferica della città il comune di Milano trasferì 90 ma-
cedoni e 115 kosovari provenienti dal campo abusivo
di via Barzaghi. Il passaggio segnò la fine di una condi-
zione di vita al limite dell’umano, anche se la nuova si-
stemazione non offrì ai bambini, così come agli adulti,
una realtà abitativa degna di tale definizione. Le fami-
glie (di almeno cinque, sei persone) vennero infatti al-
loggiate in container di 12 metri quadri, dove si deve
dormire, vivere momenti conviviali e cucinare. Nono-
stante i Rom abbiano cercato di creare un ambiente
accogliente e vivibile, la realtà di un campo nomadi si
è confermata in molti suoi aspetti negativi: isolamento
dal contesto sociale del quartiere, sovraffollamento,
difficili condizioni igieniche, problemi strutturali.

Le motivazioni del progetto Lacê”
Due anni fa, quando gli operatori coinvolti nel proget-
to cominciarono l’intervento, si trovarono di fronte a
una situazione complessa: il problema non era solo
cercare risposte all’emergenza, ma si trattava di creare
i presupposti per un incontro e un confronto che rom-
pessero l’isolamento del campo. La necessità di supe-

rare i pregiudizi reciproci tra Rom e Gagi (così viene
chiamato chiunque non sia zingaro) ha determinato
pertanto la scelta di un progetto rivolto ai minori, che
apparivano i soggetti privilegiati di un possibile cam-
biamento. L’ipotesi di intervento nasceva anche dal bi-
sogno di offrire ai bambini e agli adolescenti la condi-
visione di momenti e spazi comuni, dove sperimenta-
re la capacità di stare in gruppo e di rispettarsi per su-
perare le modalità conflittuali degli adulti, spesso in
contrasto tra di loro per motivi di clan. Partendo da
questi bisogni, il progetto ha preso lentamente corpo e
si è concretizzato in differenti proposte.

Il gioco, lo studio, le gite e le vacanze:
tanti modi per crescere
La proposta rivolta ai bambini delle elementari all’ini-
zio è stata semplice: un intervento di animazione, con
l’organizzazione di giochi di squadra. Lo spazio ideale
fu individuato all’oratorio di Quinto Romano; qui, nel
tempo, si è stabilito anche un contatto con i bambini
gagi, grazie alle partite di calcio e pallavolo. Il gioco si è
in effetti rivelato uno strumento importante per facili-
tare la comunicazione, costringere a darsi delle regole
e a rispettarle, crescere come singoli e come gruppo. Si
è trattato di un percorso non facile anche per gli ope-
ratori, impegnati nella ricerca di strategie per affronta-
re la conflittualità tra bambini, i loro tentativi di mette-
re alla prova l’adulto, il rifiuto della regola.

Questi ostacoli sono emersi anche negli interventi
rivolti ai ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, ai quali il proget-
to “Lacê” ha riservato una specifica attenzione. Per i
preadolescenti iscritti alla medie, spesso con una lacu-
nosa preparazione scolastica, la scelta è stata quella di
organizzare un supporto pomeridiano, che aiutasse a

scongiurare un probabile abbandono degli studi. Col-
laborando con gli insegnanti, gli educatori hanno pro-
gettato percorsi individuali per un recupero delle diffi-
coltà accumulate in italiano e matematica, lavorando
anche sulla motivazione allo studio e sollecitando la
frequenza scolastica.

Il contatto con i docenti è stato costante e ha con-
sentito che si creasse un legame anche tra i professori
e la realtà del campo: un aspetto non irrilevante, con-
siderata la difficoltà che in alcuni casi il sistema scola-
stico rivela nell’accogliere culture differenti e nel con-
frontarsi con esse. Spesso la conoscenza e gli strumen-
ti operativi per lavorare in situazioni pluriculturali, in-
fatti, sono un bagaglio professionale legato quasi
esclusivamente alla buona volontà degli insegnanti,
che si trovano impreparati di fronte ad alunni prove-
nienti da realtà lontane e differenti. Questo accade con
maggior evidenza nel caso di minori rom, testimoni di
un mondo per molti aspetti sconosciuto, dove non esi-
ste una lingua scritta e le modalità di vita specifiche di
un popolo si mischiano con i modelli della cultura do-
minante, aprendo la strada a contraddizioni e proble-
mi di non facile soluzione.

Per i preadolescenti, al supporto pomeridiano
“Lacê” ha affiancato un’attività ludica: laboratori crea-
tivi, di avviamento alla musica, di disegno: il bel mura-
les dipinto su un muro dell’oratorio dove le attività so-
no state svolte è la miglior testimonianza della vitalità
dell’iniziativa. Ma la ricerca di un legame nuovo con la
città ha prodotto anche l’idea di coinvolgere bambini e
preadolescenti in alcune iniziative cittadine rivolte ai
minori (spettacoli teatrali, cinematografici, attività al-
l’aperto organizzate nei parchi), in modo da favorire
l’aggregazione e la socializzazione con i coetanei italia-
ni. Queste iniziative hanno aperto la strada a un ulte-
riore passo avanti del progetto, ovvero i turni di vacan-
za con i minori dai 6 ai 14 anni in una casa-albergo del
Lecchese e in un ostello sul lago di Como. Questi mo-
menti di gioco, spensieratezza e crescita anche nelle
difficoltà si sono rivelati estremamente intensi e hanno
rappresentato un punto di arrivo forse impensabile, al-
l’inizio del progetto. La miglior verifica di un rapporto

Alunni Rom
Quanti sono in Italia?
In Italia, nell’anno scolastico 1999-2000, erano
quasi 9 mila i Rom iscritti ai vari cicli della scuola
statale, cioè, in media, uno ogni 805 alunni. Più
della metà - 5.100 - era iscritta alle elementari;
1.713 erano gli iscritti alle materne, circa 1.770
invece alle medie e solo 401 hanno frequentato
in quell’anno un istituto superiore. La
concentrazione di alunni Rom è maggiore a
Roma (sono 990) e Torino (618). 
Segue Milano, con 54 alunni nomadi alla scuola
materna, 302 alle elementari, 169 alle medie ed
uno a un istituto superiore, per un totale di 526,
uno ogni 733 iscritti.  Le provincie in cui è invece
maggiore l’incidenza - cioè il rapporto tra  scolari
nomadi e totale - sono Reggio Emilia (uno su
165) e Asti (uno si 192). .

Lacê, il progetto 
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costruito nel tempo, sia con i ragazzi che con le loro fa-
miglie.

Gli adolescenti del campo
Il bisogno di trovare proposte positive, argine ai feno-
meni di devianza, è fondamentale per i ragazzi che
hanno abbandonato la scuola. Il progetto “Lacê” ha
realizzato, in proposito, un intervento rivolto ai giova-
ni tra i 14 e i 17 anni non secolarizzati, che hanno il
campo come unico punto di riferimento. L’aggancio
con questo gruppo di adolescenti è avvenuto sul cam-
po di calcio dell’oratorio che alcuni di loro da tempo
frequentavano.

Costruire una relazione non facile, a causa del sor-
gere di inevitabili conflitti con i ragazzi gagi, ha richie-
sto un lungo lavoro di mediazione. Ma il consolidarsi
di relazioni educative ha permesso di fare importanti
progressi, che hanno condotto alcuni ragazzi rom a in-
traprendere un’attività di alfabetizzazione, in un primo
tempo sotto la guida dell’educatore e in seguito al Cen-

tro territoriale permanente della zona. Il progetto si è
poi concluso per alcuni adolescenti con l’inserimento
in un percorso di tirocinio lavorativo, in collaborazione
con la fondazione San Carlo.

La realtà delle ragazze tra i 14 e i 17 anni al campo è
assai particolare: molte hanno abbandonato la scuola
o non l’hanno mai frequentata; per loro le occasioni di
rompere l’isolamento sono da sempre rare. Il progetto
ha dunque proposto loro un percorso di alfabetizza-
zione, considerata una priorità, per la loro vita futura,
imparare a leggere e scrivere. Le adolescenti hanno ot-
tenuto il permesso di frequentare le lezioni ogni mer-
coledì mattina, seguite dalle educatrici. Questa propo-
sta aveva anche obiettivi ulteriori: una maggior auto-
nomia, una capacità di mettere in gioco le proprie abi-
lità, l’acquisizione di sicurezza (anche attraverso l’or-
ganizzazione di laboratori creativi). Le ragazze sono
dunque state coinvolte in attività che le hanno condot-
te a realizzare oggetti da vendere durante le feste di
quartiere e che hanno alimentato una cassa comune
per una buona “pizzata”. Al termine del progetto alcu-
ne di loro hanno scelto, con il consenso dei genitori, di
iscriversi a un corso di alfabetizzazione in vista della li-
cenza media.

Nelle pagine che seguono ripercorriamo l’esperien-
za del progetto “Lacê” attraverso le parole degli opera-
tori e dei ragazzi che vi hanno preso parte. E attraverso
il racconto fotografico di un cammino fatto anche di
ombre, ma soprattutto di tanti colori..

Gli operatori    in Via
Chi ha lavorato al progetto
Lacê è stato ideato dall’Area rom della Caritas
Ambrosiana e dalla cooperativa San Martino. Il
progetto, coordinato da suor Claudia Biondi, è
stato realizzato da un’equipe di nove persone con
diverse competenze: Daniela Rossi, insegnante e
responsabile per l’aspetto didattico; Paola
Guaglianone, coordinatrice dell’équipe operativa;
Anna Cazzulani, Angela Lariccia e Danilo Radaelli,
educatori; Osaka Spreafico e Nicoletta Fasani,
volontarie del servizio civile; Angela Sacco, docente
che ha supervisionato l’aspetto pedagogico;
Sabrina Ignazi, per la segreteria.

Insegnanti e operatori: due anni di ricordi tra scuola, oratorio e campo

Scuola, gioco, pregiudizi: sono i primi nodi venu-
ti al pettine. Per gli ideatori del progetto Lacê
sviluppare un percorso che favorisse l’integra-

zione dei minori dell’insediamento di via Novara ha
significato confrontarsi innanzitutto con questi pro-
blemi.

Il primo giorno di scuola, per un bambino, è sem-
pre un’esperienza traumati-
ca, e lo ancor è di più se  si
proviene da una cultura
profondamente diversa da
quella degli insegnanti e
della maggior parte dei
compagni. Un bimbo rom
non è abituato a rispettare
gli orari, avendo una conce-
zione del tempo molto di-
stante da quella occidenta-
le, non ama rispettare le re-
gole e spesso non capisce
troppo bene la nostra lin-
gua.

In più, essendo educato
a non accettare i fallimenti e
le sconfitte, in molti casi il
fatto di non riuscire a segui-
re il ritmo della classe di cui
fa parte - a causa di lacune
preesistenti - lo porta ad ab-
bandonare la scuola per
fuggire il confronto con gli
altri. 

Un senso di impotenza
«Tutte le barriere di tipo et-
nico – spiegano Annalisa Sa-
lomoni ed Enrichetta Galli, insegnanti rispettiva-
mente di matematica e di lettere presso la scuola me-

dia di via Sarpi, a Settimo Milanese, uno degli istituti
frequentati dai ragazzi del campo – hanno finito per
creare anche in noi docenti un senso di sconforto:
siamo tutti preparati nelle nostre discipline, ma non
altrettanto nel modo di trasmettere quello che sap-
piamo. 

Dopo molti anni di insegnamento, abbiamo im-
parato “sul campo” come
trattare con gli alunni, ma i
ragazzi rom sono una sfida
nuova, verso la quale, all’i-
nizio, ci siamo sentite im-
potenti». La possibilità di
inserire un bimbo rom nel
normale percorso di studi
di una classe italiana passa
necessariamente per un pe-
riodo di adattamento: «E’
importante redigere dei
programmi specifici – con-
tinua Enrichetta – ad esem-
pio concentrandosi su po-
che materie, e fare allo stes-
so tempo in modo che nes-
suno si senta sminuito la-
vorando su argomenti più
semplici di quelli dei com-
pagni».

«Un alunno rom non è
un peso per la classe né per
l’insegnante, non più di un
qualunque altro alunno
speciale, ma bisogna tenere
presente che non si tratta di
soggetti con problemi.
Semplicemente, sono bam-

bini cresciuti in un mondo molto differente dal no-
stro».

Lavorare con i rom
“Superiamo le barriere”

“Lacê” ha voluto offrire a
bambini e adolescenti momenti
e spazi comuni per stare in
gruppo e superare i pregiudizi
reciproci tra Rom e Gagi

Leggere e scrivere
in via Novara
Due anni fa nessuno degli abitanti del
campo di di Via Novara aveva concluso le
scuole dell’obbligo e pochi sapevano
leggere e scrivere. Anche grazie agli
operatori di Lacê, che hanno superato la
forte diffidenza dei rom, una giovane ha
conseguito quest’anno il diploma di terza
media presso il Centro territoriale
permanente e molte altre donne hanno
imparato a firmare col proprio nome. .
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«Nelle loro teste c’è molta confusione – spiega An-
nalisa – ad alcuni, per esempio, è stato insegnato che
la terra è piatta, ad altri che basta dire “due” per ri-
spondere a tutti i problemi di aritmetica… Si trovano
a cavallo tra due mondi, e chiaramente ne soffrono.
La risposta dell’istituzione, però, non può essere di
isolarli o di rinchiuderli in classi etniche: così facen-
do si rallenterebbe l’integrazione, e credo si andreb-
be persino contro lo spirito dell’insegnamento».

«C’è questo ragazzino che all’inizio faceva molta
fatica a stare con i compagni – racconta ancora An-
nalisa – ma adesso, dopo due anni, si è inserito nel
gruppo. L’ultimo giorno di scuola, quando in teoria
era già in vacanza, è venuto da solo fino a qui per fe-
steggiare con i compagni. Per altri è successo l’oppo-
sto: sembravano estroversi e invece poi si sono chiu-
si in se stessi». 

Motivare allo studio
Per alcuni bambini rom la scuola è divertente, per al-
tri è un ambiente difficile. «Dipende molto anche
dalle occasioni che gli vengono offerte – sottolinea
Enrichetta – noi professori abbiamo pochi momenti
informali per instaurare un legame più profondo, an-
che personale, che li invogli a frequentare le lezioni,

ma possiamo crearne di particola-
ri: penso al laboratorio di infor-
matica, ad esempio, che ai Rom è
piaciuto molto, forse per la possi-
bilità di cancellare gli errori sul
monitor senza lasciarne traccia.
Loro odiano sbagliare».

«Cooperare con gli operatori di
Lacê si è rivelato fruttuoso: loro arrivavano dentro al
campo, riuscivano a parlare con i genitori e a convin-
cerli dell’importanza e della validità del nostro istitu-
to. Il nostro corpo insegnanti ha avuto vari momenti
di confronto con gli educatori, e con loro abbiamo
deciso su quali materie concentrarci di più».

«Il nostro compito, con i ragazzi delle medie –
spiegano Anna, Danilo e Nicoletta, rispettivamente

vere in un container comunque influenza i loro rap-
porti con l’esterno, e a volte li mette in imbarazzo e a
disagio nei confronti di chi sta “fuori”».

Un’esperienza nuova
Gli operatori sono giovani e per molti di loro Lacê è
stata la prima esperienza in un progetto di ampio re-
spiro: «Non sapevamo di preciso quello cui andava-
mo incontro – racconta Danilo – nella prima fase di
preparazione abbiamo studiato la cultura zingara sui
libri e abbiamo parlato con chi già da tempo fre-
quentava il campo. Ma la formazione vera è venuta
dopo, attraverso il confronto continuo tra noi e con la
coordinatrice». «Nei primi mesi – conferma Anna – ci
incontravamo settimanalmente per discutere dei
problemi che trovavamo nei giovani rom: diffidenza,

violenza, mancanza di rispetto.
Soprattutto nei confronti di noi
educatrici. Nella nostra équipe
non c’erano precise divisioni di
compiti, almeno all’inizio, quindi
curavamo a turno le stesse attività
e lavoravamo a contatto con il
gruppo dei ragazzi. Loro, però,
reagivano in maniera diversa se a
seguirli eravamo noi due o Dani-
lo».

«Nel campo c’era una grande
energia repressa, un grande desi-
derio di fare che doveva solo esse-
re liberata e indirizzata. Questa
era la precondizione necessaria al
progetto, la molla che ha reso pos-
sibile il superamento delle barrie-
re. Certo, il primo impatto è stato
ruvido, ma col tempo e la buona
volontà siamo riusciti a smussare
gli spigoli dei rispettivi caratteri».
«Ci hanno messo alla prova. Oggi
li conosciamo meglio, e conoscia-

mo meglio noi stessi: siamo diventati più maturi e
credo anche più professionali».

L’importanza del gioco
La prima “chiave di volta” nel rapporto con i ragazzi
rom è stata il gioco: «Loro non sanno fare giochi di
squadra come il calcio o la pallavolo: nel campo i
bambini stanno da soli e al massimo si azzuffano con
un compagno. Hanno avuto grandi difficoltà a com-
prendere che per divertirsi davvero bisogna rispetta-
re le regole. Naturalmente questo si rifletteva sul loro
atteggiamento generale. Devo dire che, con molta pa-
zienza, i risultati sono arrivati: poco tempo fa abbia-
mo giocato uno di quei partitoni interminabili a pal-
lone, in oratorio. Dopo qualche minuto, in campo
c’erano un mucchio di ragazzini, sia rom che italiani.

due educatori,
e una volonta-
ria in servizio
civile – era
molto preciso:
aiutarli nel
percorso di ap-
prendimento,
ma soprattutto
far nascere in
loro il deside-
rio di imparare,
di frequentare
le lezioni, di
studiare. Non
potevamo né
volevamo so-
stituirci alle
istituzioni, ma
dovevamo mettere i giovani rom nelle condizioni di
poter entrare appieno nel sistema scolastico».

«Vedere che noi tenevamo ai loro risultati – dice
Anna – che dedicavamo loro attenzione li ha motiva-
ti, ha risvegliato il loro amor proprio. In fondo, il so-
gno più comune tra loro è quello di trovare una casa

vera e di poter vivere comoda-
mente, e sanno che studio e lavo-
ro sono i due principali mezzi per
realizzare i propri desideri. I bam-
bini delle elementari si mescolano
con facilità ai loro coetanei: non
esistono grandi barriere linguisti-
che né preconcetti. Crescendo, in-

vece, diventa più difficile adattarsi o cambiare il pro-
prio atteggiamento. Gli adulti che abbiamo contatta-
to, i genitori dei ragazzi, erano estremamente diffi-
denti verso gli italiani, che per loro sono tutti razzisti
o ostili. Sembrerà strano, ma così come noi siamo
prevenuti nei loro confronti, loro lo sono nei nostri.
Non bisogna dimenticare che le differenze culturali
che ci separano sono acuite dalla loro condizione: vi-

“Vedere quanto
tenevamo ai loro

risultati gli ha dato
lo stimolo giusto”

“Nel campo c’erano un’energia repressa e una grande voglia di fare...”
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tro un’esperienza strana, che mi ha dato moltissimo
ma mi lascia anche molta malinconia. Loro vivono
una condizione di ingiustizia permanente, e quello
che possiamo fare è pochissimo in confronto a quel-
lo di cui avrebbero bisogno. Mi hanno insegnato ad
apprezzare anche le cose più piccole». «Credo che in-
contrare gente diversa – dice Danilo – sia come esser
sempre in viaggio: ogni volto nuovo, ogni voce sco-
nosciuta è la tappa di un percorso potenzialmente in-
finito. Quando conosco un Rom, è come se visitassi
una città nuova: scopro molto sul mondo e su me
stesso».

Il progetto Lacê si è concluso questa estate. Si
pensa ad interventi successivi, ma se riprenderà op-
pure no dipende dalla disponibilità di fondi. Il cam-
mino fin qui percorso ha comunque dato buoni frut-
ti.  «Questi due anni sono stati davvero intensi. Forse
ora è giusto prendere una pausa, riflettere e riposar-
si. Non dobbiamo dimenticarci che – al di là dei rap-
porti personali che ci legano ai ragazzi – questo è un
lavoro, e dev’essere fatto a mente lucida e serena, se
vogliamo garantire davvero un futuro di dialogo al
campo di Via Novara». .

Hanno corso, sudato, sono stati insieme. Credo che
sia questo il messaggio di integrazione più significa-
tivo. Semplicemente, stare insieme e divertirsi».

Il progetto ha previsto anche delle gite sul territo-
rio, perché i Rom prendessero confidenza con la
città: «Non conoscevano nulla: non avevano idea dei
servizi a loro disposizione, non erano mai stati in pi-
scina, o in un parco. Certo, Milano non è il posto più
adatto per un ragazzo, ma loro hanno cominciato a
viverla, non soltanto a passarci». 

«Siamo stati in vacanza insieme. Abbiamo fatto
due viaggi sul lago di Como, con due diversi gruppi di
adolescenti. La vita in comune è stata una prova dif-
ficile per tutti e in più loro affrontavano esperienze
completamente nuove, come il nuoto o l’andare a ca-
vallo».

Scoprire una città imprevista
«Per me – interviene Nicoletta – scegliere di entrare a
far parte di Lacê ha significato scoprire un aspetto
della città che non conoscevo, e che pure incontravo
tutti i giorni in metropolitana o sui tram. E’ stata so-
prattutto la curiosità a convincermi. Mi rimarrà den-

“Il risultato più
importante?
Forse proprio
riuscire
a giocare
insieme
una partita
di calcio
divertendosi”

I colori delle magliette stese ad
asciugare, quelli del murales in
fondo al campo dell’oratorio, quelli
dei braccialetti. E ancora le penne e
i pastelli colorati per disegnare o
fare i compiti a casa. Tra le varie
attività che hanno costituito il
progetto Lacê, forse sono proprio
loro, i colori, il filo conduttore, che
ha unito gioco, lavoro e studio.
I colori e, naturalmente, i volti di tutti

Tutti i colori
di via Novara

quelli che vi hanno preso parte.
Nelle prossime pagine troverete le
foto scattate tra
via Novara, Quinto Romano, i parchi
di Milano e il lago di Como: sono
le testimonianze  raccolte nel corso
di questi due anni di cammino.
Fra le immagini, i ricordi vividi, le
storie e le emozioni di alcuni dei
ragazzi del campo e degli operatori
che hanno lavorato in Lacê.
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“E’ come entare in una situazione di perenne
ingiustizia: vorresti che il cambiamento fosse
molto più ampio di quello che puoi fare tu...
Sapevo che a fine giornata avrei preso il
pullman e sarei tornato a casa, loro invece
sarebbero rimasti lì...”

“Abbiamo fatto un sacco di cose, un sacco di
giochi... Le magliette colorate e gli anellini li
abbiamo venduti tutti, poi siamo andate a
mangiarci un gelato... Fare le cose con loro era
più divertente, perché ci capivano. Non ci
annoiavamo mai”
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“Prima abbiamo provato i colori su dei fogli.
Abbiamo fatto dei disegni e li abbiamo colorati.
Ci hanno spiegato che colori mettere vicini per
fare un effetto bello. Poi ci siamo messi a fare
il murales. Abbiamo pitturato di bianco una
parete dell’oratorio, poi abbiamo usato le
bombolette”

“Un ragazzo ha scritto Berek sul muro e ha
disegnato due facce. Berek non vuol dire
niente: sono solo le iniziali dei nostri nomi.
Abbiamo colorato la scritta con Anna e gli altri
operatori. Io però in alto non ci arrivavo e
allora mi sono messo in piedi su un cestino”
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“Alcuni avevano paura ad andare a cavallo,
perché ne avevano visto uno che si
imbizzarriva. Altri non volevano entrare in
acqua, perché le onde sono alte e ti vengono
addosso, sulla faccia. Non è come in piscina.
Io? Io sono entrato subito: so nuotare!”

“Oggi mi porto a casa una sorta di sicurezza
che quello che abbiamo fatto non è andato
perso e che ha lasciato un segno... E’ solo un
quaderno, ma leggendo tra le righe si scoprono
tante cose...”
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“All’inizio era difficile perché non capivo
niente. Facevo di sì con la testa due volte, poi
due volte di no, ma non capivo. Adesso Anna e
Angela parlano anche loro un po’ la nostra
lingua. Speriamo che l’anno prossimo ritornino”

Il progetto due anni dopo: un dialogo avviato e la fiducia che cresce

Arrivando nel quartiere di Quinto Romano si
resta colpiti dalla vivacità dei colori di un
murales dipinto su una parete dell’oratorio dai

ragazzi rom del campo di via Novara coinvolti nel
Progetto “Lacê”.
Il murales, intitolato “Tutti i colori di via Novara”, è
una felice metafora del percorso educativo che si è
concluso nel giugno del 2004,
realizzato con i ragazzi e le
ragazze, le loro famiglie, le
scuole, la parrocchia e il
quartiere. Si sono condivisi giochi,
laboratori, attività didattiche,
vacanze, tempi e spazi. Rom e
Gagi hanno cominciato a capirsi,
ad apprezzarsi reciprocamente, in
un incontro tra culture molto
diverse e distanti, che si è
dimostrato difficile ma al tempo
stesso appassionante. 
Ecco il primo colore di via Novara:
la totalità dei minori dai 6 ai 15
anni del campo si presenta
regolarmente in classe e
frequenta le lezioni, conseguendo
risultati positivi sia
nell’apprendimento che nelle
relazioni interpersonali. In questo
ambito si è rivelato vincente non solo l’intervento
pomeridiano di supporto didattico, ma anche la
sensibilizzazione delle famiglie rom e la costante
collaborazione con gli insegnanti. Il secondo colore:
alcuni adolescenti maschi sono stati accompagnati
e seguiti in un percorso di scuola-lavoro che si è
concluso con l’assunzione regolare in un’officina. Il
terzo colore: le ragazze adolescenti hanno
partecipato a un corso di alfabetizzazione in vista
dell’iscrizione a scuola e a laboratori artistici per la

creazione di oggetti poi venduti in occasione di
manifestazioni locali. Il quarto: l’avvicinamento al
quartiere da parte dei bambini del campo è
avvenuto anche attraverso attività ricreative e di
animazione nell’oratorio di Quinto Romano, che è
divenuto così luogo di incontro, confronto e gioco
con i coetanei e con le famiglie della zona.

Il quinto colore sono le gite e le
vacanze, i rapporti con i gestori e
gli altri ospiti dell’ostello. Sono
state ulteriori esperienze che
hanno aiutato a superare
l’isolamento, a vedere il mondo
non in termini di contrapposizione
“noi e loro” e a capire che
costruire relazioni amichevoli con
tutti è possibile.
Sesto colore: i legami tra gli
educatori e i ragazzi. Nei due anni
del progetto è nata una relazione
che ha coinvolto le famiglie, e ha
permesso che i pregiudizi
reciproci si annullassero, che
anche le case del campo fossero
spesso aperte e frequentate, che
i bambini fossero affidati agli
operatori per le vacanze e che
insieme si divertissero. L’ultimo

colore è il più bello: si è un avviato un dialogo e sta
crescendo la fiducia. E questo è buono, è “Lacê”..
Per informazioni:
AREA ROM CARITAS AMBROSIANA:
rom.ambrosiana@caritas.it
COOPERATIVA SAN MARTINO:
coopsmartino@tin.it

Oltre i pregiudizi:
l’arcobaleno di “Lacê”
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il mensile della strada
de’tenis

“Ho viaggiato
lungo molte strade,

ed ho incontrato
dei Rom felici.

Ditemi da dove arrivate
con le vostre tende
su queste strade

del destino?”

“Djelém djelém
lungóne droméntsa,
maladilém baxtalé

Rroméntsa.
Ah, Rromalé,

katár tumén avén,
e tsahréntsa,

baxtalé droméntsa”.

(Tratto dall’inno Rom)


