Alfabetizzazione
Il mercato del lavoro richiede personale sempre più qualificato e
competitivo.
Essere analfabeti o avere un basso
livello di istruzione rende impossibile per gli adulti Rom essere autonomi nel risolvere situazioni
quotidiane; essi risultano, quindi,
invisibili al mercato del lavoro. Inoltre sono vittime di discriminazioni che hanno un grave effetto su
questa popolazione.
Con il supporto del Programma
Erasmus +, sei Caritas hanno deciso di contribuire alla lotta contro
l’analfabetismo degli adulti Rom
attraverso il progetto BERA.
Per incrementare l’efficacia delle
azioni del progetto, sono stati intervistati in fase iniziale sia dei
Rom analfabeti, o con un basso
livello di istruzione, che degli esperti nel campo dell’istruzione
degli adulti; i risultati di queste
interviste verranno inclusi nei
prodotti finali del progetto, ovvero
le
pubblicazioni
sull’istruzione di base di adulti
Rom.

Se ascolto, dimentico. Se vedo, ricordo. Se faccio, capisco.—Confucio

Citazioni di adulti Rom analfabeti
“Mi piacerebbe riuscire a compilare da sola I moduli.”
“Vorrei fare il meccanico.”

Basic Education for Roma Adults
ISTRUZIONE DI BASE PER GLI ADULTI ROM

“Mi piacerebbe andare a scuola,
ma non posso permettermelo.”

Specificità Rom
Istruzione di base per gli adulti
Rom

180 interviste ad adulti Rom
analfabeti e con un basso livello di
istruzione
60 interviste con esperti di
istruzione degli adulti
2 Manuali per insegnanti e operatori che lavorano con Rom
analfabeti
 Lettura e scrittura
 Competenze matematiche e
digitali

I Rom sono la minoranza etnica più numerosa in Europa.
Il termine generico Rom
viene usato per descrivere
diversi gruppi etnici che sono
emigrati dal subcontinente
indiano all’Europa più di
mille anni fa.
Questo termine include tra
gli altri anche Sinti, Kale,
Manouches e Travellers.
Secondo Amnesty International vivono in Europa 10-12
milioni di Rom, di cui circa la
metà vive negli Stati Membri
dell’UE.

Il
Progetto
BERA
sta
sviluppando dei modelli
flessibili e dei materiali per
l'istruzione di base della
popolazione Rom in base alle
loro specificità (mobilità sul
territorio,
precarietà
abitativa, famiglie che vivono
in campi e appartamenti).
L’obiettivo è anche quello di
sensibilizzare le comunità
Rom
sull’importanza
dell'istruzione.
Questa pubblicazione riflette solo le opinioni dell’autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile dell’eventuale uso delle
informazioni in essa contenute.

I
materiali
forniranno
soluzioni concrete per gli
insegnanti che lavorano con
gli adulti Rom. Forniranno
anche informazioni preziose
riguardanti la motivazione, il
coinvolgimento dei mediatori
Rom,
l’importanza
di
applicazione degli standard

andragogici e altri aspetti
rilevanti dell'educazione
degli adulti. I materiali
saranno
disponibili
gratuitamente online e
verranno distribuiti ad
insegnanti, ONG e a quanti
interessati.

Manuale per l’istruzione di base degli adulti Rom
Kit di strumenti per l’istruzione di base nel sistema
familiare

