
1 

 

 

 

GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIP 

Promoting digital literacy of Roma people toward their active citizenship  

 

 

Map of Italian websites on/by Roma people 

April 2014 

by Chiara Mariotti 

 

Idea Rom 

http://idearom.jimdo.com/mission/ 

Che cosa è?: Idea Rom è il sito web di una associazione onlus, costituita da donne rom, di promozione 

sociale che opera nella città di Torino e presso i territori con i maggiori insediamenti abitativi di famiglie 

Rom della città. 

Tipologia: è un sito web che mostra e descrive quali sono gli obiettivi prefissati dall’associazione; favorire 

l'integrazione e la partecipazione attiva dei Rom (dei Sinti, dei Kalé, dei gruppi e delle comunità viaggianti) 

nella società italiana ed europea, nel rispetto delle diverse identità, della pari dignità e dei valori 

fondamentali del vivere civile, contrastare i pregiudizi diffusi sui Rom e tutte le forme di discriminazione, 

dirette e indirette verso questa popolazione. 

 

  

Struttura: si articola in 10 sezioni 

 Novità dove troviamo le ultime iniziative, documenti scaricabili (Rom and Sinti Italian strategy - eng. 

Ita.Version, Schema governance strategia italiana per i Rom e i Sinti, NGO's report for ONU-CEDAW 

Commitee on Roma women situation in Italy) informazioni utili riguardanti argomenti come il piano 

abitativo e altro. 

 Mission favorire l'integrazione e la partecipazione attiva dei Rom (e dei Sinti, dei Kalé, dei gruppi e 

delle comunità viaggianti) nella società italiana ed europea, nel rispetto delle diverse identità, della 

pari dignità e dei valori fondamentali del vivere civile contrastare i pregiudizi diffusi sui Rom e tutte 

le forme di discriminazione, dirette e indirette verso questa popolazione. 

 Progetti nazionali e internazionali di cui l’associazione è partner. 

 Cultura informazioni sulla cultura, tradizioni, musica e arte rom. 

http://idearom.jimdo.com/mission/
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 Il tuo contributo attività per la realizzazione della cittadinanza attiva, candidature di lavoro da parte 

dei membri dell’associazione, offerte di volontariato, e offerte di lavoro. 

 Gallery immagini delle attività svolte dall’ associazione e di vita vissuta, rassegna stampa con 

documenti scaricabili. 

 Archivio comunicati stampa e iniziative svolte 

 Contatti interessate lo sportello informativo 

 Link tra i vari link utili troviamo quello dell’UNAR del NEAR Portale Integrazione Migranti e 

altro.  

A chi si rivolge? Il sito web principalmente si rivolge a operatori del settore e a tutti coloro che sono 

interessati a carpire informazioni su questa tematica, è un sito principalmente di informazione riguardante le 

attività svolte dall’associazione con un focus sulla cultura e le tradizioni della popolazione rom, sinti, le 

notizie recenti di cronaca politica e non, che li riguardano, ciò è avvallato anche dalla presenza nel sito della 

versione inglese. Interessante è la presenza di uno sportello informativo presso l’associazione, nel sito 

possiamo trovarvi l’indirizzo e il numero di telefono 

Attivo e aggiornato 

 

Romà Onlus 

http://www.romaonlus.it/ 

 

Che cosa è?: Romà Onlus è il sito web di una associazione di promozione sociale con sede a Roma nata nel 

2008. L’associazione riunisce soci rom (in maggioranza) e non rom. 

Tipologia: è un sito web che racconta le attività e le iniziative svolte dall’associazione per raggiungere lo 

scopo di  sostenere il processo di integrazione degli stessi per mezzo di progetti e attività volte a promuovere 

l’empowerment di Rom e Sinti nei differenti ambiti: istruzione, consapevolezza culturale, mediazione sociale 

e culturale, sostegno all’impiego. 

Struttura: si articola in  

 News ultime informazioni di vario genere e attività svolte 

 Newsletter 

 Attività di vario genere dalla mediazione culturale a laboratori per ragazzi e bambini 

 Contatti dell’associazione; indirizzo, recapito telefonico e altro 

 Link vi sono pagine dedicate alle associazioni rom, alla cultura rom e pagine dedicate a informazioni 

di carattere generale sui rom, sinti e camminati 

 Shop un negozio online non ancora disponibile 

http://www.romaonlus.it/
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 Rete Rom network nazionali e internazionali delle comunità rom 

 Cultura Rom spettacoli e opere degli artisti promossi dall’associazione, breve spazio dedicato alla 

cultura rom, e il progetto dedicato alla realizzazione di un Istituto di Cultura 

 Romanò Hape la sezione dedicata a un catering di cucina Rom, l’obiettivo è sostenere l’autonomia e 

l’imprenditorialità delle donne rom attraverso la valorizzazione della cultura gastronomica 

 Social network utilizzo di facebook e youtube dove si possono trovare immagini, video e commenti 

delle attività svolte dall’associazione e della cultura rom 

 

A chi si rivolge? Il sito si rivolge a un pubblico vasto che comprende gli addetti del settore, le 

associazioni che si occupano di temi simili, gli enti pubblici e tutti coloro che vogliono avere 

informazioni sia su tali comunità che sui processi di inclusione e di sostegno che li riguardano. Nella 

sezione link sono presenti sia quelli che rimandano ad altre associazioni che in Italia svolgono un 

sostegno simile che quelli di carattere generale e cultura su tali etnie. Interessante è la sezione 

dedicata al catering di cucina Romanes, oltre a una breve introduzione è presenti l’indirizzo mail per 

contattarli. 

Attivo ma non aggiornato; l’ultimo aggiornamento risale a giugno 2013 

 

 

A.I.Z.O. ROM E SINTI ONLUS 

http://www.aizo.it/ 

Che cosa è?: è il sito web dell’Associazione Italiana Zingari oggi,una organizzazione nazionale di 

volontariato fondata nel 1971 a Torino da sinti e gagè (non zingari). Attualmente è presente in 15 regioni e 

67 città. 

Tipologia: è un sito web che delinea in maniera chiara gli  obiettivi dell’associazione che sono sia quello 

di rimuovere le cause di emarginazione verso questa popolazione, sia la condivisione con rom e sinti degli 

strumenti indispensabili perché possano partecipare attivamente alla vita sociale e politica. La sfera di azione 

dell’A.I.Z.O. si polarizza su tre grandi aree:gli interventi diretti con la popolazione rom e sinta, le attività di 

consulenza e formazione,le iniziative culturali e di informazione. 

Struttura : si articola in 

 Notizie di attualità riguardanti le vicende dei rom, sinti, gagè. 

 Osservatorio stampa nazionale analisi della rassegna stampa su rom e sinti periodica 

http://www.aizo.it/
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 Attività Iniziative e progetti svolti dall’A.I.Z.O., nelle quali troviamo una sezione dedicata alla 

documentazione nazionale e internazionale dedicata ai rom e sinti, è una semplice elencazione non 

direttamente scaricabile che rimanda ai rispettivi siti web. Le medesime informazioni sono contenute 

nella sezione “In evidenza”. 

 Video in questa sezione troviamo il video riguardante la campagna contro il pregiudizio verso rom. 

 Mission dell’associazione è di lavorare a strettissimo contatto con le famiglie zingare nella 

convinzione che una presenza concreta e costante presso i luoghi e le abitazioni dei rom e 

dei sinti (quindi direttamente nei campi sosta) sia condizione imprescindibile per la proficuità del 

lavoro intrapreso. L’interventi dell’ A.I.Z.O si articolano nei seguenti settori; Lavoro 

ScuolaServizio sociale Consulenza e formazione Iniziative culturali e di informazione Attività 

editoriali,Documentazione e ricerca 

 Leggi sui Rom e Sinti a livello nazionale che internazionale, non scaricabili 

 Quaderni zingari 

 Seminari su rom e sinti 

 Rivista “zingari oggi” 

 Contatti 

A chi si rivolge? Il sito è chiaramente un sito di denuncia e di informazione lo deduciamo dalle varie 

sezioni che sono dedicate alla rassegna stampa sui rom e sinti, alle mostre fotografiche, alla 

documentazione normativa aggiornata a livello nazionale e internazionale. Allo stesso tempo è anche un 

sito di studio, ricerca, e consulenza con appositi spazi dedicati ai “quaderni zingari”, realizzati e pubblicati 

dall’associazione, alla possibilità di organizzare seminari di formazione e aggiornamento mirati a dare una 

conoscenza più articolata e aggiornata della cultura rom e sinti e infine sono offerte consulenze specifiche 

su impianti, attrezzature e gestione delle aree di sosta di rom e sinti e sulle linee di politica sociale 

Attivo e aggiornato 

Sucar Drom 

http://www.sucardrom.eu/ 

Che cosa è?: Sucar  Drom è il sito web di una organizzazione formata da appartenenti alle società sinte e 

rom e da appartenenti alla società maggioritaria; Associazione Sucar Drom. 

Tipologia: è un sito web di una associazione che mira al riconoscimento dei pieni diritti di cittadinanza delle 

minoranze linguistiche sinte e rom, attualmente non più attivo, ci rimanda al blogspot dell’associazione e 

all’Istituto della cultura Sinta  

Struttura : il sito è disponibile in tre lingue; italiano, inglese e in sinto, si articola in 4 sezione che sono  

 U velto,  

 U velto radio,  

 Istituto Cultura Sinta, non attivo. 

 Contatti 

http://www.sucardrom.eu/
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Inattivo : il sito web è inattivo dal 2009 ed è confluito nel blog U Velto, è l’unico sito tra quelli presi in 

esame disponibile anche in lingua sinta, non presente però nell’attuale blog al quale il sito rimanda 

 

                                                          

U Velto-Il mondo, notizie ed immagini dai mondi Sinti e Rom 

http://sucardrom.blogspot.it/ 

 

Che cosa è?: è la pagina web dell'Istituto di Cultura Sinta ,con il supporto dell'Associazione Sucar 

Drom, per informare sulla situazione delle minoranze linguistiche sinte e dei rom in Italia, in Europa e nel 

Mondo.   

Tipologia: è un Blogspot dove puoi trovare materiali, documentazione, notizie provenienti da tutta Italia per 

ampliare le conoscenze sui mondi Sinti e Rom e per pubblicare approfondimenti e promuovere tutte le 

iniziative che vedono come protagonisti gli appartenenti a tale minoranze,ha una grafica semplice ed 

intuitiva 

Struttura: è suddiviso nelle seguenti sezioni 

 U Velto 2.0 è la schermata iniziale dove troviamo delle info sulla struttura dell’associazione e del 

sito web, la mini sezione dedicata ai Tweets delle varie associazioni e un’altra dedicata ai commenti  

delle varie notizie che vengono postate,  infine le ultime notizie pubblicate dai blog o siti partner. 

 U Velto Radio una vera e propria radio che trasmette musica sinta, rom, manouche, kalè e 

romanichals 

 Pubblicazioni troviamo pubblicazioni di libri, cortometraggi, mostre e cd musicali pubblicati 

dall’Istituto di Cultura Sinta su mandato della Sucar Drom 

 Progetti svolti dall’associazione Sucar Drom e dall’ Istituto di Cultura Sinta, prevalentemente 

dedicati alla formazione di mediatori e uno dedicato alla 

 Collabora dove puoi diventare socio della Sucar Drom 

 Documenti la pagina è al momento in costruzione 

 Materiali troviamo il glossario con parole come sinti, rom, zingari nomadi, ecc è una pagina in work 

in progress 

 Link delle varie organizzazioni con cui collaborano, pagine web e blog che ritengano offrano 

sguardi interessanti sulla situazione delle minoranze linguistiche sinte e rom.  

 

A chi si rivolge? Il sito si rivolge chiaramente a operatori del settore come associazioni o mediatori e a 

tutti coloro che sono interessati a carpire informazioni su eventi, progetti, notizie di attualità o meno, 

http://sucardrom.blogspot.it/
http://www.sucardrom.eu/ICS.html
http://www.sucardrom.eu/
http://www.sucardrom.eu/
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proprie del mondo rom e sinti. Interessante e innovativa come idea è U Velto radio, anche se, come si 

può leggere direttamente dalla recensione ha come obiettivo quello di portare alla ribalta la musica sinta, 

rom, manouche, kalè e romanichal, è considerato strategico per offrire ad ogni persona collegata in rete 

la possibilità di ascoltare un pezzo importante della loro cultura, è una iniziativa interessante e 

bisognerebbe sapere se ha un riscontro concreto nelle comunità. A supporto della tesi sopra avvallata 

abbiamo anche la sezione glossario, dove vengono spiegati i termini più comuni come rom, sinti, zingari, 

ecc., e nella sezione commenti gli stessi provengono tutti da operatori di associazioni, o comuni cittadini, 

sono presenti anche le pubblicazioni e le produzioni dell’istituto 

Attivo: il sito web è attivo e continuamente aggiornato.  

 

 

Nevrodom 

http://www.nevodrom.it/ 

 

Che cosa è? È il sito web di una associazione culturale di promozione sociale, creata da un gruppo di sinti di 

Bolzano. 

Tipologia è un sito web che cerca di rispecchiare la volontà dell’associazione di organizzare attività per il 

riconoscimento della cultura e della tradizione del popolo Sinti/Rom e per il suo riconoscimento quale 

minoranza etnico-linguistica in Trentino - Alto Adige con azioni anche di sensibilizzazione nei confronti di 

enti,   istituzioni. Organizzare manifestazioni interculturali, promuovere e gestire attività di formazione per la 

crescita culturale e professionale dei Sinti/Rom sul territorio nazionale con particolare attenzione all’Alto 

Adige 

Struttura è molto semplice ed è così articolata 

 Home troviamo gli eventi realizzati dall’associazione sia rivolti direttamente ai rom e sinti, con un 

coinvolgimento diretto dei medesimi, che rivolti a un pubblico più vasto, notizie politiche e di 

cronaca che riguardano il mondo sinti e rom, e storie di vita vissuta degli appartenenti a tali etnie. 

 Lo Statuto dell’ associazione 

 Contatti, la sezione è vuota 

 Archivio Post troviamo vari post pubblicati direttamente dal presidente dell’associazione, un sinto, 

che affronta le varie tematiche, vissute direttamente sulla propria pelle, dalle microaeree, alla 

cittadinanza imperfetta fino alla problematica degli alloggi. 

 Raccolta ferro in questa sezione troviamo la documentazione necessaria per lo svolgimento 

dell’attività di raccolta e commercializzazione del materiale metallico; la legge della provincia 

autonoma di Bolzano che regolarizza tale attività e il permesso per lo svolgimento di tale attività che 

deve essere stampato, compilato e depositato nell’apposito sportello. Sono presenti altri documenti 

che attestano il legale svolgimento di tale attività in altre regioni come la Calabria e il Veneto. 

http://www.nevodrom.it/
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A chi si rivolge? La particolarità di questo sito è che è realizzato da sinti, tutti i post presenti sono scritti 

direttamente dal presidente dell’associazione, è molto semplice e diretto, dai post riportati emerge il 

coinvolgimento diretto e attivo dei rom e degli stessi sinti che si presentano come promotori artisti, cineasti e 

attivisti politici negli eventi culturali e nei dibattiti politici organizzati dall’associazione e non come oggetti 

di studio o come problema sociale da analizzare. E’ l’unico sito che cerca di dare un aiuto concreto e diretto 

a questa comunità nell’ambito dell’esercizio della loro partecipazione attiva nella società attraverso una 

sezione dedicata alla “raccolta del ferro”, loro principale attività lavorative, dove si trovano documenti utili e 

scaricabili quali la regolamentazione della raccolta e commercializzazione del ferro nella provincia di 

Bolzano e il permesso per svolgerla, da compilare e depositare nell’ufficio competente. Un altro aiuto 

concreto è dato dai documenti (disegni e prospetti molto semplici e di facile comprensione), anch’essi 

scaricabili, riguardanti la progettazione delle Microaeree. 

Attivo: il sito web è attivo e aggiornato 

 

 

                                                        Federazione Romanì 

http://federazioneromani.wordpress.com/ 

 

Che cosa è? È il sito web della Federazione rom e sinti insieme che ha come obiettivo quello di raccogliere 

tutte le vari associazioni presenti sul territorio nazionale 

Tipologia è un sito web che tenta di dare una visione completa delle vari organizzazioni presenti sul 

territorio nazionale, si propone come il sito web di riferimento dell’intera comunità 

Struttura sono presenti varie sezioni tra le più importanti quelle riguardanti la cultura, l’europa, la mission 

della federazione, e due sezioni riguardanti i blog che trattano tali temi e le organizzazioni che hanno aderito 

alla fondazione 

A chi si rovolge il sito si rivolge principalmente a tutti coloro che vogliono carpire informazioni su questa 

realtà, non è ben strutturato ma direi alquanto confusionario, le sezioni risultano scarne di informazioni, la 

più interessante è quella dedicata ai media dove vi è una lettera aperta da parte della fondazione ai media 

italiani, nei quali li si invita a dare una giusta e corretta immagine della popolazione rom e non a cavalcare 

l’onda del clima di razzismo e intolleranza che si respira nel nostro paese. 

Attivo ma non aggiornato, l’ ultimo aggiornamento risale al 2012 

 

 

Rete di sostegno dei mercati rom 

http://retedisostegnomercatinirom.over-blog.it/ 

http://federazioneromani.wordpress.com/
http://retedisostegnomercatinirom.over-blog.it/
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che cosa è? È il blog della rete di sostegno ai mercati Rom formata da diverse realtà sociali 

Tipologia è un blog che tenta di salvaguardare e di dare sviluppo ad un’esperienza che, nella città di Roma, 

ha visto come protagonisti circa 500 capifamiglia rom. Da circa 10 anni infatti operano legalmente, con 

difficoltà sempre crescenti, rigattieri Rom che cercano di costruire per loro stessi e per le loro famiglie un 

futuro dignitoso attraverso il lavoro di raccolta e vendita dell’usato. 

 

Struttura è costituita esclusivamente da post che rimandano sia alle attività svolte dalla rete di sostegno, 

come la mediazione gratuita e l’aiuto nell’allestimento tecnico del mercato, sia alla documentazione 

fotografica dei vari pjats romanò 

A chi si rivolge il blog è un utile strumento per i rom che decidono di intraprendere tali attività, possiamo 

trovare infatti tra i vari post pubblicati  il regolamento del mercato, con le varie pratiche da adottare e 

rispettare, assolve infine anche alla pura funzione informativa, varia è la documentazione fotografica 

riportata 

Attivo 

 

 

Siti web dedicati esclusivamente a progetti riguardanti la comunità rom e sinti 

1. Com. in Rom. 

http://www.cominrom.it/ 

Finalità: 

Realizzare una rete operativa e culturale tra gli operatori pubblici (personale dirigente delle 

Prefetture-UTG e degli Enti pubblici locali – Regioni, Province, Comuni), e gli operatori privati 

appartenenti alle realtà del Terzo settore (volontariato, associazionismo e cooperazione sociale) 

impegnati intorno al fenomeno Rom; 

Investire risorse per potenziare e diffondere maggiore conoscenza del e sul fenomeno ROM allo 

scopo di meglio calibrare interventi, azioni e politiche locali di inclusione delle minoranze ROM sui 

territori delle Regioni Obiettivo Convergenza 

      Periodo di svolgimento 

       2007-2013 

     Ultimo post pubblicato risale al 20 dicembre 2013 

 

 

2. I Sinti abitano Pavia 

http://www.cominrom.it/
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http://www.sociability.it/sintiapavia/Home.html 

 

Finalità : di contribuire a definire possibili soluzioni insediative in alternativa al modello urbanisticamente 

e socialmente inaccettabile dei campi. Si tratta di soluzioni molteplici e non standardizzate che coniugano il 

rispetto delle norme vigenti con le esigenze e la cultura dei destinatari dell’intervento favorendo al contempo 

la dialettica con il resto della città e della popolazione in essa residente. 

  

Periodo di svolgimento : marzo-giugno 2009 

 

Il sito è attivo ma non aggiornato, l’ultimo aggiornamento risale all’anno 2009 

 

3. Sinto-nizzati 

http://www.sociability.it/sinto-

nizzati/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=67 

Finalità : sinto-nizzati è la radio dei ragazzi sinti di Pavia,  è un progetto  che si propone di favorire 

l’inserimento sociale, la valorizzazione culturale e la formazione professionale dei giovani sinti residenti a 

Pavia, e in senso lato delle comunità di appartenenza, nel più ampio tessuto comunitario locale, tramite lo 

sviluppo di un percorso di apprendimento, formazione e comunicazione, attraverso la realizzazione di una 

trasmissione radiofonica, realizzazione di contenuti audio-video multimediali e un video finale di 

promozione del progetto 

Periodo di svolgimento: 6 mesi, anno 2009 

Il sito è attivo ma non aggiornato, l’ultimo aggiornamento risale al 2009 

 

Altri siti web di promozione e informazione delle tradizioni, storia e cultura della popolazione rom e sinti, 

sono principalmente siti web di associazioni onlus che si prefiggono tra gli obiettivi  quello di combattere la 

discriminazione dei confronti di questa comunità; 

 Romano Lil http://www.operanomadinazionale.it/index.asp 

 Osservazione onlus http://www.osservazione.org/ 

 Associazione Them Ròmano http://www.associazionethemromano.it/index.htm sito web 

realizzato direttamente da appartenenti alla comunità rom, sito di promozione e 

valorizzazione della loro cultura 

 Mahala http://www.sivola.net/ 

 E tu quanti zingari conosci http://www.etuquantizingariconosci.com/eventi 

 Articolo tre http://www.etuquantizingariconosci.com/eventi 

http://www.sociability.it/sintiapavia/Home.html
http://www.sociability.it/sintiapavia/Storia-anagrafica.html
http://www.sociability.it/sinto-nizzati/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=67
http://www.sociability.it/sinto-nizzati/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=67
http://www.operanomadinazionale.it/index.asp
http://www.osservazione.org/
http://www.associazionethemromano.it/index.htm
http://www.sivola.net/
http://www.etuquantizingariconosci.com/eventi
http://www.etuquantizingariconosci.com/eventi
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 Associazione Amalipè Romanò http://www.amaliperomano.altervista.org/, il sito web è 

realizzato direttamente da appartenenti alla comunità 

 Associaizone Sassarè Lamè http://www.sassarelame.it/index.html/, il sito web è 

realizzato da appartenenti direttamente alla comunità 

 Associazione chi rom e chi no… http://chiromechino.blogspot.it/ la particolarità di questa 

associazione è che ha sede all’interno del campo rom di Scampia (NA) 

 

 

 

http://www.amaliperomano.altervista.org/
http://www.sassarelame.it/index.html/
http://chiromechino.blogspot.it/

