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e parole creano le cose e danno un ordine alla nostra esperienza. Ancora oggi, le parole utilizzate nei confronti dei Rom richiamano immagini stereotipate e creano un ordine iniquo. Gli autori di questo volume guardano invece al mondo rom — troppo spesso semplificato e arbitrariamente generalizzato — con atteggiamento discreto e rispettoso. I
diritti negati, le discriminazioni, le difficoltà di inserimento scolastico e
gli ostacoli ai processi di cittadinanza costituiscono il fil rouge delle riflessioni proposte. Tali fenomeni non vengono affrontati solo da un punto di vista teorico; queste pagine suggeriscono anche azioni concrete finalizzate alla costruzione di un assetto sociale più democratico. La comunità romanì che vive a Palermo da oltre vent’anni diventa l’occasione per avviare un confronto serrato sulle pericolose derive razziste del
nostro paese, sui percorsi di inserimento sociale e sui rischi derivanti dall’adozione di politiche differenziali fondate sull’appartenenza etnica piuttosto che sui diritti delle persone.
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Contributi di Giuseppe Burgio, Antonella Elisa Castronovo, Luisa Costa, Elisabetta Di Giovanni, Umberto Di Maggio, Maria Chiara Ferrara, Carmelo Lembo, Michele Mannoia, Cesare Moreno, Daniele Papa, Marco Antonio Pirrone, Emilio Santoro, Fulvio Vassallo Paleologo, Giulia Veca, Pietro Vulpiani.
ichele Mannoia è ricercatore di Sociologia dei processi culturali presso
il Dipartimento “Culture e Società” della Scuola delle Scienze Umane e
del Patrimonio Culturale. Tra le sue pubblicazioni: Zingari, che strano popolo! (XL, Roma 2007); Il razzismo in Italia. Società, istituzioni e media (curatela con M.A. Pirrone, Aracne, Roma 2010); Il Silenzio degli altri (XL, Roma 2011).
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Entrare fuori a cura di Michele Mannoia, Giulia Veca

Entrare fuori

iulia Veca è laureata in Lettere moderne presso l’Università degli Studi di
Palermo. I suoi ambiti di ricerca sono la geografia culturale e i gipsy studies. Tra le sue pubblicazioni più recenti: Italia, ultima chiamata, in M. Mannoia (a cura di), Il Silenzio degli Altri (XL, Roma 2011); Siamo tutti gagé, in
V. Guarrasi (a cura di), La città cosmopolita (Palumbo, Palermo 2011).
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