
L’itinerario formativo si snoda in tre 

aree di intervento:

A.La prima area di intervento – Un

nuovo modello di fraternità –

crediamo sia necessaria per riflettere

e acquisire categorie comuni che ci

permettano di affrontare la questione

pastorale dell’integrazione con uno

sguardo comunitario, condiviso e

coeso.

B.La seconda area di intervento –

Una fotografia della realtà – ci

permette di interpretare al meglio ciò

che si è fatto e si sta facendo in modo

da poter leggere i segni dei tempi e

offrire visioni profetiche che non

hanno paura dei tempi lunghi.

C.La terza area di intervento -

Evangelizzati e evangelizzatori – ci

porta direttamente ad interrogarci su

cosa possiamo fare oggi nelle nostre

comunità cristiane e ci offre

strumenti di intervento e buone

prassi che possono essere

“rinnovate”.

L’Ufficio per la Pastorale dei Rom e 

degli Sinti della nostra Diocesi 

offre un corso di formazione on-

line aperto a tutti gli operatori 

della carità che si trovano ad 

offrire il proprio servizio in questo 

ambito pastorale, ma anche per 

tutti coloro che vogliono 

approfondire la conoscenza di una 

cultura diversa per costruire nuove 

comunità fraterne.

Gli incontri saranno svolti su 

piattaforma ZOOM, ogni iscritto 

riceverà il link e le credenziali per 

partecipare tramite e-mail.

Per iscriversi è necessario 

accedere al sito della diocesi e 

compilare il modulo di iscrizione 

on-line entro 

MERCOLEDI 24 FEBBRAIO

Gli incontri avranno una durata 

ordinaria di 1 ora e 

comprenderanno lo spazio per 

rispondere ad eventuali quesiti 

dei partecipanti.

I nostri appuntamenti di 

formazione saranno settimanali

- Il GIOVEDI alle ore 19.00 -

inizieranno

- 25 FEBBRAIO 2021 -



A.UN NUOVO MODELLO 

DI FRATERNITA’:

GIOVEDI 25 FEBBRAIO

ALLE ORIGINI DI UN POPOLO SENZA 

TERRA: da dove vengono i Rom e Sinti, 

perché “Zingari”, lingua e nascita segni 

identificativi di un popolo, genocidio 

(Alessandro Luciani – Sant’Egidio) 

GIOVEDI 04 MARZO

ASSIMILAZIONE O 

GHETTIZZAZIONE:«IL PRIMATO 

DELLA RELAZIONE»: una terza via per 

raggiungere una umanità rinnovata 

(“Non esiste più Giudeo ne Greco…”)

alla base della socialità e prima delle 

relazioni di aiuto l’incontro accogliente 

della diversità 

(Don Salvatore Policino sdb)

GIOVEDI 11 MARZO

STEREOTIPI SUI ROM E SUI GAGGE’: 

Smascherare i pregiudizi che 

“rallentano” la fraternità 

(Don Salvatore Policino sdb –

Susanna Placidi Sant’Egidio)

B. FOTOGRAFARE LA 

REALTA’ ROMANA:

GIOVEDI 18 MARZO

DATI E NUMERI DI UN POPOLO 

SENZA RAPPRESENTANTI POLITICI : 

La condizione delle comunità rom in 

Europa, in Italia e a Roma (vecchie e 

nuove generazioni);

chi parla con i Rom e per i Rom, 

accompagnare un popolo senza 

“sovrani”

(Carlo Stasolla - Associazione 21 

Luglio)

GIOVEDI 25 MARZO

LA STORIA DEL RAPPORTO TRA ROM 

E AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA:  

Le politiche rivolte nella città di Roma nei 

confronti delle comunità rom;

Abitare in luoghi di integrazione o di 

ghettizzazione?

(Carlo Stasolla - Associazione 21 

Luglio)

C. EVANGELIZZATI E 

EVANGELIZZATORI:

GIOVEDI 08 APRILE

IL SERVIZIO DELLA CARITA’ SECONDO 

IL VANGELO: smascherare le forme di 

assistenzialismo o di realizzazione 

personale. Possiamo vivere insieme 

comunità in cui autenticità e “lavoro 

responsabile” sostengono la giustizia 

(S. E. Rev. Mons. Gianpiero Palmieri)

GIOVEDI 15 APRILE

TENTATIVI DI EDUCAZIONE: I processi 

educativi rivolti ai minori rom –

rinnovarsi attraverso la “formazione 

comune” delle nuove generazioni 

(Susanna Placidi e Alessandro Luciani 

– Sant’Egidio)

GIOVEDI 22 APRILE

CHIESA ZINGARA: Storia della pastorale 

rom in Italia e a Roma  - da Don Bruno 

Nicolini a Papa Francesco – alcuni 

strumenti per pregare insieme 

(Susanna Placidi – Sant’Egidio)

GIOVEDI 29 APRILE

PRATICHE VINCENTI: Buone pratiche di 

inclusione sociale realizzate negli ultimi 

10 anni in Italia 

(Don Pierpaolo Felicolo –

Don Gianni De Robertis - Migrantes)


