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IL DIRITTO DI ESSERE IO: COMINCIAMO DA VICINO! 
 
 
 
Il 23 ottobre 2008 l’associazione TempoAmico ha organizzato, presso la scuola media 
statale P.M. Corradini di Latina, il Convegno intitolato Il Diritto di essere IO: cominciamo 
da vicino!, in occasione del “2008 - Anno Europeo del Dialogo Interculturale”. La giornata 
è stata dedicata alla problematica dell’integrazione dei gruppi Zingari presenti nella città di 
Latina.  
L’evento si è prefisso di riflettere sulla valenza della convivenza tra i popoli e sulla 
necessità di dare uno sguardo al nostro agire come cittadini, come educatori e come 
genitori, nel contesto in cui viviamo. Le nostra responsabilità come uomini, come cristiani, 
come cittadini per costruire una società pacifica, sono tante: occorre prenderne coscienza 
e promuovere la cultura dell’integrazione attraverso la conoscenza delle Etnie che 
convivono con noi il territorio e il Tempo della vita.  
Gli aspetti interculturali della riflessione sulla vita e sulla storia dei Rom e dei Sinti e una 
rilettura della loro identità hanno costituito un momento cruciale dell’incontro, e allo stesso 
tempo un dovere, una risposta ai secoli di soprusi e rifiuto di cui essi sono stato oggetti. 
Conoscere i vari mondi culturali, confrontarsi con le differenze, riflettere sui diritti e doveri 
degli uomini, rappresenta un’occasione per individuare percorsi significativi che possono 
segnare l’esperienza esistenziale e i livelli di civiltà dei nostri paesi. 
La cultura dell’Occidente ha il dovere di affrontare i temi sociali legati all’integrazione dei 
popoli perché ha il dovere di liberare la società multietnica, in cui viviamo, della paura 
dell’altro: è l’unico sistema per perseguire il cammino della rete giustizia e delle pace tra 
uomini.  
 
La giornata ha previsto: 

- una mostra di arte e artigianato; 
- relazione informativa dei servizi sociali sulla situazione reale nella città di Latina; 
- testimonianza dirette delle persone di etnia zingara per evidenziare i loro sogni, le 

difficoltà e la visione del mondo, i rapporti con la terra ospitante;  
- letture di racconti e poesie; 
- pranzo interculturale.  

 
 
 


