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un progetto di in-formazione
per giornalisti professionisti e pubblicisti

Quinta giornata
Comunicare l’Immigrazione è un’iniziativa realizzata dalla Fondazione Centro Studi Emigrazione di Roma e
dall'Ufficio Comunicazione Scalabriniani. Come per le precedenti giornate (4 novembre 2015, 13 gennaio
2016 – replica, 16 marzo 2016, 12 ottobre 2016, 8 marzo 2017), la quinta giornata del progetto sarà divisa
in due parti che, seppur complementari nella tematica, richiedono ciascuna una distinta iscrizione.

La  prima parte  (9.00  –  12.45)  avrà  per  tema  “Il  mondo  dei  Rom:  aspetto  giuridico,  azioni
antidiscriminatorie e la deontologia giornalistica”.
La  seconda  parte (14.00  –  17.45)  avrà  per  tema  “Il  mondo  dei  minori  Rom:  approfondimento,
integrazione/inclusione e buone pratiche”.

Titolo
Comunicare l’immigrazione: il mondo dei minori Rom
Data
17 maggio 2017

Orario
9.00 – 12.45 (1a parte); 14.00 – 17.45 (2a parte)

Sede 
Sede operativa CSER/UCoS: via Dandolo 58, 00153 Roma

Programma

1a parte – Il mondo dei Rom: aspetto giuridico, azioni antidiscriminatorie e la deontologia gior-
nalistica

9.00 – 9.30: Registrazione dei partecipanti

9.30 – 10.30



 

- Minori Rom: misure, priorità e antidiscriminazione razziale nell’unione europea
Cristina Montefusco, Uniroma Tre

10.30 – 11.30
- “Uguaglianza e non discriminazione della minoranza Rom: la prassi giornalistica di fronte alle 
indicazioni della Carta di Roma e della Carta di Treviso”
Giovanni Maria Bellu, Associazione Carta di Roma

Pausa

11.45 – 12.45
- Il contributo della corte europea dei diritti dell’uomo nel contrasto alla segregazione scolastica 
dei bambini di origine rom
Giandonato Caggiano, UniRoma3

2a parte – Il mondo dei minori Rom: approfondimento, integrazione/inclusione e buone pratiche

14.00 – 14.30: Registrazione dei partecipanti

14.30 – 15.30
- Strategie nazionali di inclusione dei Rom: l’esperienza italiana
Roberto Bortone, UNAR - Ufficio servizio studi, ricerche e relazioni istituzionali.

15.30 – 16.30
- Prassi scolastiche di integrazione: i minori rom
Vinicio Ongini, Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comuni-
cazione MIUR

16.45 – 17.45
- Esperienza sul campo dell’Associazione 21 luglio
Elena Risi, Associazione 21 luglio ONLUS

Moderatrice: Monia Giannetti, giornalista freelance.

Numero massimo di partecipanti: 80 (il corso si organizza con un minimo di 20 partecipanti).



 

Biografie relatori

Cristina Montefusco

Esperta dello CSER in Politiche migratorie e diritto europeo

Laureata all’Università di Roma La Sapienza  in giurisprudenza, indirizzo internazionale, ha lavo-
rato dieci anni presso l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (O.I.M.). Attualmente con-
duce un dottorato di ricerca in diritto europeo presso l’Università di Roma Tre avente ad oggetto il
trattamento giuridico di Rom e Sinti tra diritto dell’Unione, CEDU e la Carta sociale europea; e si
occupa di programmazione e progettazione europea nel settore dell’integrazione, discriminazione e
inclusione dei cittadini immigrati e dei Rom.

Roberto Bortone

Giandonato Caggiano

Status e attività accademica
Ordinario di Diritto dell'Unione europea presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre
Delegato del Rettore per la Terza Missione dell’Università  Roma Tre (Public Engagement)
Direttore del Centro di eccellenza in diritto europeo dell’Università Roma Tre
Coordinatore della Commissione Ricerca del Dipartimento di giurisprudenza dell’Università Roma Tre
Membro  del  Consiglio  della  Scuola  dottorale  in  Scienze  giuridiche  del  Dipartimento  di  giurisprudenza
dell’Università Roma Tre
Membro del Consiglio del Cafis (Centro di ateneo per la formazione degli insegnati della scuola secondaria),
coordinatore dei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti  (TFA, PAS)

Attività editoriali
Coordinatore del Comitato di redazione della Rivista “Studi sull’integrazione europea” (Cacucci ed)
Con-direttore della Collana  di Diritto dell’immigrazione (Giappichelli ed)  
Membro del  Comitato scientifico della Collana di  Diritto internazionale,  Diritto internazionale privato e
dell’Unione (Roma TrE-Press)
Membro del Comitato scentifico della Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente (Giappichelli ed)

Titolo universitario
Laureato in giurisprudenza nell’Università di Bari con 110/110 e lode
Attività pregressa presso la Facoltà di giurisprudenza di Roma Tre  

Coordinatore del Master in Giurista europeo (2001-2010)
Insegnamenti di diritto internazionale (1995-2002) e di European Judicial System (2006-2011)
Attività pregressa
Assistente di diritto internazionale nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Bari (1974-77)
Assistente di diritto internazionale nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Napoli (1977-82)
Docente e di diritto delle Comunità Europee di diritto internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli (1977-1995); professore associato dal 1985.
Direttore generale della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale  (1993-96)
Condirettore della Rivista Gli stranieri (2010-12)

Ricerca e conferenze all’estero



 

Ricercatore  presso  il  Max-Planck-Institut  di  Monaco di  Baviera  fuer  auslaendisches  und internationales
Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht (1978-79)
Visiting Professor presso la Michigan Law School (1980-81)
Visiting Professor presso l'Europa Instituut dell'Università di Amsterdam (1984)
Professore stagiaire presso il Dipartimento giuridico del Consiglio d'Europa (1988)
Conferenziere presso Columbia University, Georgetown University, University of Mizouri, Thunderbird Ari-
zona School su invito della United States Information Agency (luglio 1991)
Conferenziere in  Canada  su invito del Governo del Quebec  (giugno 2000)
Visiting Professor presso la Nova Southeastern University at Davis, Florida (2009)

Negoziati internazionali
Rappresentante del CNR  nei negoziati relativi ai brevetti e alla ricerca scientifica dell’OMPI (1977-1982)
Delegato italiano e consulente giuridico ai negoziati del Comitato direttivo dei Mass Media del Consiglio
d’Europa (1986-1988)
Delegato italiano al Consiglio dei Ministri europei sulle politiche dei Mass-Media del Consiglio d’Europa
(1987-1988)
Delegato italiano al Gruppo di lavoro sulla televisione del Consiglio dei Ministri della Comunità europea
(1987-1988)
Membro della  delegazione italiana alla Conferenza  ONU Habitat II (Istanbul, giugno 1996).
Membro della delegazione italiana alla Conferenza delle Nazioni Unite “Copenhagen 5+” sullo sviluppo
umano (Ginevra, giugno 2000)

Vinicio Ongini

Docente responsabile del Laboratorio per la Didattica interculturale, all’Università Lumsa di Roma,

Facoltà di Scienze della formazione primaria, anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011,

2011/2012, 2012/2013, 2013/2014

A) Ricerche e pubblicazioni a stampa presso editore

Autore di 10 libri a stampa presso editore e di 5 libri a stampa  come curatore.

(incentrati, in gran parte, sui temi della cittadinanza, dell’integrazione, della convivenza civile)

Tra gli ultimi, come autore:

Noi domani. Un viaggio nella scuola multiculturale, Laterza, 2011, (prefazione di Tullio De Mauro);

Bambini stranieri a scuola, in Marco Rossi Doria, a cura di, Genitori e insegnanti, Astrolabio, 2011;



 

Una classe a colori.Manuale per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, Vallardi, 2009;

L’intercultura nel pallone. Italiano L2 e integrazione degli alunni stranieri attraverso il  gioco del

calcio, Sinnos, 2008.

B ) Articoli a stampa pubblicati su quotidiani e riviste

Autore di più di 200 articoli su quotidiani e riviste. Tra gli ultimi:

“La  presenza  degli  alunni  stranieri:  un’occasione  di  cambiamento  per  tutta  la  scuola”,  in

Libertàcivili, 1/2013, Rivista del Ministero dell’Interno;

“La scuola multiculturale in Italia.  Un’occasione di  cambiamento”,  in Rivista dell’istruzione,  n 4

2011/2012

“Scambiando s’impara”, in Scuola Italiana  Moderna, Giugno 2012;

“ Un decalogo per la scuola multiculturale”, in Diritti In Classe, rivista mensile on-line di Save the

Children, febbraio 2012;

“Stranieri  a chi? Appunti  e cifre dalla  scuola multiculturale”,  in  Alfabeta2,  rivista di  interevento

culturale,  fondata  da Umberto  Eco,  GEMS editore,  settembre 2011 (inserto  monografico  sulla

scuola);

“Scuola multiculturale. Dieci ragioni per cambiare”,  Il  Trentino, quotidiano regionale,  Trento, 20

settembre 2011;

C ) Prodotti multimediali, software, altri lavori originali

Ideatore del  documentario “Se il  cinema incontra la scuola multiculturale”,  prodotto dal Centro

nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e Istituto degli innocenti di Firenze, Giugno 2012;

Curatore,  con  altri,  del  libro  multimediale  “Il  mondo  a  scuola”,  realizzato  da  RAI  NET,  in

collaborazione  con  Ministero  dell’interno  e  Ministero  dell’istruzione,  Direzione  generale  per  lo

studente, novembre 2006.



 

Si tratta di un e-book ( e un sito web) dedicato alle scuole elementari e medie, da sfogliare con il

mouse  ala  ricerca  di  concetti  e  diritti  collegati  ai  tema della  convivenza,  della  cittadinanza  e

dell’integrazione dei minori stranieri.;

Ideatore del video di animazione “Nel Mediterraneo con Giufà,” prodotto dalla Organizzazione Non

Governativa  CROCEVIA.  Quattro  racconti  che  attraversano  culture  e  religioni  diverse  del

Mediterraneo attraverso la figura del  “furbo/sciocco” delle tradizioni popolari, Giugno 2005;

 

Ideatore del Documentario “Lavagne”. Un viaggio attraverso le rappresentazioni degli insegnanti

nel  cinema  del  Sud  del  mondo.  Prodotto  da  RAI  EDUCATIONAL,  realizzato  da  Annamaria

Gallone,  direttore  Festival  del  cinema  africano  di  Milano,  novembre  2000.  Presentato  a

Sottodiciotto Film Festival, Torino, novembre 2000

Incarichi svolti all’interno dell’Amministrazione dell’istruzione e con altre istituzioni

      

Nomina di componente della Commissione nazionale per l’educazione interculturale, istituita con

Decreto ministeriale del Ministro della pubblica istruzione, 25 giugno 1997;

-  Membro del  gruppo di  lavoro  sull’integrazione degli  alunni  stranieri,  coordinatore  del  gruppo

tecnico  che  ha  contribuito  alla  redazione  della  C.  M n,.24,  1  marzo 2006,  “  Linee  guida  per

l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, istituito con DDG, N.11, 19 febbraio 2005;

- Nomina di componente dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per

l’educazione interculturale, istituito con Decreto ministeriale, del Ministro della pubblica istruzione,

6 Dicembre 2006;

- Componente del Gruppo di lavoro interministeriale, presso la Presidenza del Consiglio, incaricato

di predisporre il Documento di programmazione 2006/2009 sull’immigrazione.

- Membro del gruppo di lavoro interdirezionale a livello nazionale con il compito di monitorare e

valutare i progetti attuati nell’ambito del programma nazionale “Scuole aperte”, istituito con DDG,

n.11, 19 marzo 2008 (in particolare per l’azione denominata “Piano nazionale per l‘insegnamento

dell’italiano agli alunni stranieri di recente immigrazione”;



 

- Nomina come relatore, con lettera del Direttore generale del 5 settembre 2009, alla Conferenza

internazionale OSCE, Varsavia, 6 ottobre 2009, in rappresentanza del Ministero dell’istruzione, sul

tema “L’integrazione dei rom nella scuola italiana”;

- Nomina di esperto in materia di educazione alla cittadinanza, convivenza civile e integrazione

minori stranieri per la scrittura di prove selettive per il concorso per Dirigenti scolastici. Incarico del

Direttore generale ANSAS, Prot. N. 21. 010/A8, del 23 maggio 2011;

- Nomina come relatore, con lettera del Capo Dipartimento del 15 giugno 2012, al convegno “Salire

a Barbiana, 45 anni dopo”, 26 giugno 2012, promosso da Ministero dell’Istruzione , Università e

Ricerca e Università Roma 3;

-  Nomina  a  componente  del  gruppo  di  lavoro  tecnico  scientifico  in  attuazione  del  Protocollo

d’intesa n.1562, del 15 settembre 2011, tra Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

scientifica e Fondazione ISMU (Istituto studi sulla multietnicità);

Nomina  come  rappresentante  del  Ministero  della  Pubblica  istruzione  nel  comitato  tecnico

scientifico del  Centro studi  Alberto Manzi,  in  attuazione del  protocollo  d’intesa del  5 dicembre

2007,  sottoscritto  da  Ministero  della  pubblica  istruzione  con  Regione  Emilia  Romagna,  RAI,

Università  di  Bologna,  rinnovato  nel  2010;  incarico  confermato  dal   Direttore  della  Direzione

generale per lo studente, giugno 2012 ;

Incarico da parte del Sottosegretario Rossi Doria, d’intesa con DG Studente, per la stesura del

capitolo Istruzione finalizzato alla Strategia  nazionale per l’integrazione di Rom, Sinti e Caminanti,

Gennaio 2012; 

Incarico da parte Direttore generale come coordinatore del Tavolo per la scolarizzazione dei Rom,

presso UNAR, Presidenza del consiglio, 11 febbraio 2013;

Incarico da parte del Direttore generale come componente del comitato scientifico e della cabina di

regia del Progetto nazionale  per l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti  al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il biennio 2013/2015.

Incarico da parte del Direttore generale,  come relatore al seminario nazionale “Nei libri il mondo”,

alla Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna, 26 marzo 2013; 

Incarico da parte del  Direttore generale come componente del  gruppo attuativo del  Protocollo

d’intesa con il Centro studi Paolo Borsellino, 24 aprile 2013;



 

 Incarico da parte del Direttore generale per l’organizzazione del convegno nazionale Prove di

futuro, sui temi della cittadinanza e dell’integrazione degli studenti stranieri, 13/14 settembre 2013,

in collaborazione con Usr  Emilia Romagna; 

Incarico da parte del Direttore generale come componente del Tavolo interministeriale presso il

Ministero dell’Interno sul tema dei mediatori culturali, marzo 2014 

Coordinatore del gruppo tecnico di lavoro per il convegno nazionale “Dirigere le scuole in contesti

multiculturali”, Prato, 11/12 aprile 2014;

Coordinatore  del  Gruppo  di  lavoro  interdirezionale  per  la  stesura  delle  “Linee  guida  per

l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”;

Coordinatore  del  progetto  nazionale  Insegnare  l’italiano  agli  studenti  stranieri  di  recente

immigrazione, con finanziamento Telecom (anno scolastico 2013/2014);

Collaboratore, con Usr Lazio, del progetto di integrazione Sei dei nostri, realizzato dal Comune di

Roma, anno scolastico 2013/2014;

Coordinatore  tecnico  dell’Osservatorio  nazionale  per  l’integrazione  degli  alunni  stranieri  e  per

l’intercultura  istituito  dal  ministro  Stefania  Giannini,  settembre,  2014.  Incarico  del  Direttore

Generale, 23 dicembre 2014;

Curatore, con Mariagrazia Santagati, del Rapporto nazionale Alunni con cittadinanza non italiana.

Tra difficoltà e successi, Miur/Ismu, 2015;

Coordinatore del seminario nazionale Le scuole in contesti multiculturali,  Roma, 19/20 febbraio

2015, organizzato dalla Direzione generale per lo Studente;

Coordinatore del seminario nazionale Immigrazione e scuola di cittadinanza, Torino, 8/9 maggio

2015 promosso dalla Direzione generale pe lo studente in collaborazione con Ufficio scolastico del

Piemonte e Osservatorio nazionale per l’integrazione alunni stranieri;

Componente del gruppo di lavoro con Istat e Ministero dell’interno per l’indagine nazionale 2015

sulle seconde generazioni di studenti stranieri;

Componente  del  Gruppo  di  lavoro  “Strategie  e  interventi  per  l’integrazione  sociale”

dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza,  coordinato dal Ministero del lavoro e

delle politiche sociali

Elena Risi
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