
 
 
 

 
E PER PATRIA UNA LINGUA SEGRETA  
 
MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2008 ORE 17,30 
SALA CONVEGNI DI PALAZZO DANIELATO  
VIA ROMA, 8   CAVARZERE 
 
Quella che stiamo vivendo è una fase caratterizzata dalla complessità del governo dell’inserimento 
delle comunità immigrate nel territorio a tutti i livelli e nei diversi ambiti. Emergono in alcune 
realtà difficoltà particolari legate alla crescente presenza nel territorio delle comunità rom e sinti, 
degli “zingari”, il cui mondo a noi risulta ignoto, oscuro e spesso incomprensibile.  
 
L’Assessorato alle politiche sociali della Provincia di Venezia in collaborazione con il Coses ha 
condotto uno studio sulle popolazioni rom e sinti in provincia di Venezia cercando di evidenziare 
sia i problemi che i Comuni incontrano nel governare la presenza di queste comunità, soprattutto sul 
fronte dei servizi sociali, che le difficoltà dell’inserimento scolastico dei minori di etnia rom e sinti.  
Non è stata sottovalutata l’importanza di dar voce ai diretti interessati, di raccogliere le loro storie, il 
loro punto di vista e le loro proposte. 
 
Con la presente iniziativa l’Assessora alle politiche sociali (Rita Zanutel) intende avviare un 
confronto con tutta la cittadinanza per cercare di migliorare il dialogo nelle comunità locali tra 
società maggioritaria e minoritarie. 
Il confronto avviene coinvolgendo gli attori che nel territorio del distretto di Chioggia dell’Azienda 
Ulss 14 (sui diversi fronti e con diverse competenze) si trovano ad agire in rapporto alle comunità di 
rom e sinti. 
 
 
 
Programma dei lavori 
 
Conduce 
Rita Zanutel, assessora alle Politiche sociali Provincia di Venezia 
 
Si confrontano  
Sebastiano Bergamasco, assessore alle politiche sociali di Cavarzere 
Stefano Vianello, direttore Servizi sociali del Distretto di Chioggia  
Maria Rizzetto, referente rete interculturale  
Erika Giorio, sportello intercultura Cavarzere 
Stefania Bragato, ricercatrice Coses 
Sultan Beyza Ku, rom kosovaro 
Spresa Kastrati, rom kosovara 
Kamber Kastrati, rom kosovaro 
 
Sono stati invitati a partecipare i sindaci, gli assessori, gli assistenti sociali e gli insegnanti delle 
scuole di Cavarzere, Chioggia e Cona. 
 


