“Marry When You Are Ready” – “Sposati quando sarai pronta”

12 Gennaio 2016 – 12 Giugno 2017
è un progetto europeo che affronta il problema del matrimonio precoce nelle comunità Rom in Italia,
Romania, Bulgaria, Croazia e Austria attraverso due filoni di attività:
- Lavoro in comunità, per informare, ascoltare, sensibilizzare e individuare misure di sostegno
più utili da proporre per migliorare le prospettive di sviluppo individuale delle giovani;
- Definizione delle raccomandazioni e proposte operative per le istituzioni europee e nazionali.
Le bambine e i bambini, i preadolescenti e le/gli adolescenti sono l’unica vera ricchezza delle comunità
Rom e Sinti in Italia. La Strategia Nazionale per l’Inclusione dei RSC riporta “La percentuale dei minori
RSC al di sotto dei 16 anni (45%) è tre volte superiore rispetto alla media nazionale (15%) per lo stesso
gruppo di età”. Al contempo evidenzia “Studi europei hanno evidenziato una prevalenza maggiore di
IVG (2,41 aborti per donna RSC) rispetto alla popolazione residente, un’alta prevalenza di gravidanze in
giovani donne ancora minorenni e un elevato tasso di nati prematuri e di neonati con basso peso alla
nascita.” E l’abbandono scolastico è drammatico: il 42% circa non conclude il primo ciclo (dati del
Rapporto Nazionale MIUR “Alunni con cittadinanza non italiana: Verso l’adolescenza” Anno scolastico
2010/11).
E’ importante comprendere che prevenire matrimoni precoci significa combattere meccanismi che
bloccano possibilità di inclusione ed emancipazione. E’ un fenomeno diffuso di cui però è difficile
discutere nella sfera pubblica: per questa ragione non è mai stato affrontato dalle politiche pubbliche.
I partner del progetto, le organizzazioni delle donne Rom, credono che per migliorare le condizioni di
vita di tutta la comunità e per combattere l’esclusione sia fondamentale investire nella scolarizzazione,
nella cura della salute e nella capacità di autodeterminazione delle giovani donne.
Una ragazza che arriva alla maggiore età quasi analfabeta e con già figli a carico – che possibilità ha di
trovare lavoro e costruire una vita dignitosa per se e per la sua famiglia? E’ importante che sia i giovani
che i loro genitori comprendano che il matrimonio tra ragazzi senza strumenti per una vita
indipendente non è una via di fuga, ma un passo falso che riproduce povertà su nuove generazioni.

LAVORO IN COMUNITÀ
In Italia sono partner del progetto l’associazione Romni Onlus che ha lavorato con diversi gruppi etnici
Rom nei campi di Roma e di Torino e la cooperativa Romano Drom che ha lavorato con le comunità
Sinti a Pavia e a Isernia. Sono stati impegnati nel progetto esclusivamente operatori Rom e Sinti che
hanno dialogato con le famiglie, raccolto informazioni e opinioni e suscitato discussioni sul problema.

RACCOMANDAZIONI PRATICHE E POLITICHE
Sulla base di quanto imparato dal lavoro con le comunità e del confronto con le associazioni partner di
altri paesi, il gruppo di lavoro del partenariato italiano ha elaborato le “Raccomandazioni pratiche e
politiche per le istituzioni pubbliche italiane” con proposte operative su come prevenire il matrimonio
precoce nelle comunità Rom e Sinti attraverso misure strutturate di supporto sociale da inserire nella
Strategia Nazionale per l’Inclusione dei Rom e Sinti e nei piani operativi locali. Queste
raccomandazioni sono il contributo dei partner italiani alla redazione di Red Notebook - Taccuino
Rosso, il risultato finale del progetto europeo.

OBIETTIVI
Lo scopo principale del progetto è quello di incrementare la capacità di contrastare e prevenire il
matrimonio precoce. Lavoriamo per costruire
• una nuova consapevolezza nelle istituzioni e nelle organizzazioni della società civile in
merito all’entità e alla gravità del problema e la necessità di inserirlo come una questione di

•

priorità trasversale nelle politiche e nei programmi europei e nazionali di integrazione dei
Rom;
un cambiamento culturale nell’atteggiamento verso il matrimonio precoce nelle famiglie
Rom e nell’opinione pubblica.

Coordinatore: SPES – Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio (Italia)
Partner:
Forumul Femeilor Rome din Romania (Romania)
LIDER (Bulgaria)
Udruga žena Romkinja “Romsko Srce” (Croazia)
Papusza (Austria)
Romni Onlus (Italia)
Romano Drom (Italia)
Partner associati:
CRI - Centar za romske inicijative Nikšić (Montenegro)
Romkinja (Serbia)
Udruga žena Romkinja “Bolja budućnost” Tuzla (Bosnia and Herzegovina)
ngo LIL (Macedonia)
http://www.ternibori.org/it

Contatti:
info@ternibori.org
skype: ternibori
Sostienici:
https://www.facebook.com/groups/1564363080550334/?fref=ts
Metti “Mi Piace”:
https://www.facebook.com/Merry-When-You-Are-Ready-180742592302350/?fref=ts
Impara e divulga:
https://www.youtube.com/channel/UCNL-kN_jPj9B9lOrbp853Qw

