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Macedonia e Topaana

+Scuola 
–Povertà
I dati ufficiali affermano che solo il 9% dei bambini Rom termina la 
scuola dell’obbligo, solo il 2% quella superiore. La povertà delle fa-
miglie impedisce spesso l’iscrizione scolastica dei bambini. Anche 
se iscritti, tanti abbandonano subito perché, non conoscendo la 
lingua usata a scuola, non riescono a seguire le lezioni e sono “la-
sciati indietro” dagli insegnanti. È un vero e proprio circolo vizioso: i 
bambini Rom non vanno a scuola o la lasciano subito perché sono 
troppo poveri, sono poveri perché i loro genitori non trovano lavoro, 
non lavorano perché non hanno alcun tipo di istruzione. Povertà 
economica causata da povertà linguistica e culturale, povertà che 
si tramanda di generazione in generazione. L’asilo assicura, oltre 
al vitto, l’apprendimento della lingua scolastica e quindi il primo e 
fondamentale passo per il cammino che porta all’integrazione so-
ciale ed economica, all’emancipazione da povertà ed esclusione. 

Il doposcuola

„Cheese“!

“…e allora Cenerentola perse una scarpetta e…”

Ciao a tutti!

Irhom Topaana: 18 anni di attività

La nuova struttura dell’asilo È ora di merenda!



Dove vive
Casette e baracche di tutti i tipi abbracciate da canali per l’acqua piovana intasati, semb-
rano affondare a volte nelle pozzanghere di acqua nera. Vicoli stretti vi passano in mezzo 
con il loro carico di biancheria stesa. Negozietti all’aperto propongono polpette di carne 
alla griglia ai passanti e alle mosche. Bambini che si rincorrono tra rottami di auto e pezzi 
di Eternit mentre il fumo di plastica bruciata esce dai camini di case dalle mille fessure. 

Amina
Promossa! Gli occhi di Amina brillano ab-
bracciando sua mamma che aspetta nel
Corridoio della scuola, una mamma 
analfabeta che arrossisce dalla felicità e 
dall’orgoglio: sua figlia ha finito la terza me-
dia e con ottimi voti. È la prima nella famig-
lia a raggiungere un traguardo di questo 
genere, questo anche grazie al progetto 
“Spalla a spalla” e al sostegno delle dona-
zioni altoatesine. 

Il progetto: 
come e perché 
Il progetto prevede la partecipazione di 40 bambini a un biennio di asilo pres-
colare in cui effettuano una totale immersione linguistica nella lingua ufficiale 
utilizzata a scuola. Insieme alla lingua imparano alcune norme e abitudini 
comportamentali che consentiranno loro un più facile inserimento scolas-
tico. Altri 40 bambini che frequentano le classi delle elementari, di pome-
riggio, hanno la possibilità di usufruire dei corsi di doposcuola e ottengono 
buoni risultati a scuola. I costi del progetto comprendono, oltre al vitto (tutti 
ricevono ogni giorno una merenda sostanziosa più frutta e latticini), anche 
cinque stipendi (4 insegnanti e il responsabile), materiali scolastici, acquisto 
di alcuni libri scolastici, materiali di igiene/pulizia, riscaldamento e affitto. 

I costi annuali
Cibo e frutta per 80 minori  ________ € 6.030

Spese d’affitto* ___________________ €  34.390

Energia elettrica/riscaldamento  ____ € 1.500

Materiali scolastici  _______________ € 2.082

Compensi insegnanti/educator  ____ €  14.598

Varie  ___________________________ € 300

Totale  __________________________ € 58.900

Ti piace casa mia?

In vetrina

*Acquisto e lavori di riabilitazione locali della nuova sede dell’asilo. Anti-
cipati 10 anni di affitto e acquistato così lo stabile che ospita/rà le attività. 


