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Macedonia e Topaana

Imparare
Il progetto si svolge a Topaana, un quartiere tra i più poveri di 
Skopje (Macedonia), abitato principalmente da Rom. La disoccu-
pazione è molto alta così come alto è l’analfabetismo. Da 16 anni 
è aperto un asilo prescolare in cui i bambini Rom apprendono per 
due anni il macedone (lingua ufficiale), che consente loro di capire 
e seguire le lezioni, e sono poi seguiti per altri 5 anni con il do-
poscuola. 40 sono i bambini che frequentano l’asilo e altrettanti il 
doposcuola. Tutti ricevono ogni giorno una merenda sostanziosa e 
frutta. Il progetto ha molto successo e le autorità scolastiche rico-
noscono che l’abbandono scolastico di quanti hanno frequentato 
l’asilo di Toopana è praticamente nullo e l’andamento scolastico 
molto buono. Il progetto è utile anche alle famiglie dei bambini che, 
orgogliose di loro, si sforzano di migliorare le proprie condizioni di 
vita. Oltre 1.000 bambini hanno frequentato in questi anni l’asilo e il 
doposcuola arrivando, in sei casi, addirittura a laurearsi. 

Imparare è osservare…

Imparare è uscire dal buio

Il mio quartiere può sembrare…

imparare anche piccole cose…

…è sacrificio…

… è amore e pazienza.

…ci impedirà di diventare delle mosche

…la tela di un ragno:



I Rom a Topaana 
Nel quartiere di Topaana vi sono circa 5.500 Rom che vivono di piccolo commercio o 
artigianato raccolta di plastica e cartone, lavavetri. Abitano in casette ormai molto vecchie 
o in baracche generalmente insane e in condizioni di vita sono molto difficili anche perché 
il quartiere è solo parzialmente urbanizzato, manca la corrente elettrica in alcune zone e 
l’acqua (quando c’è) non è sempre potabile. 

I Rom in 
Macedonia 
l 30% dei Rom macedoni è purtroppo an-
cora analfabeta o quasi (45% tra le donne) 
e solo il 15% dei bambini Rom termina la 
scuola dell’obbligo. L’etnia Rom è stimata 
in circa 60.000 persone (2,8% della popo-
lazione) ma almeno altrettante non sono 
iscritte all’anagrafe e quindi, ufficialmente, 
“non esistono”. La disoccupazione è molto 
alta e quasi la metà della popolazione di 
etnia Rom vive al limite o sotto la soglia di 
povertà. 

Il senso 
del progetto 
I bambini, che parlano come i genitori solo la lingua Rom, crescono spesso 
in famiglie poverissime e a volte devono lavorare per portare a casa qualcosa 
da mangiare. Molti bambini andrebbero a scuola ma non hanno la possibilità 
di imparare anche solo le basi della lingua utilizzata e non sono quindi in 
grado di seguire le lezioni. Il progetto ha spezzato il circolo vizioso: i bambini 
imparano il macedone prima di andare a scuola, socializzano, apprendono 
norme di igiene e comportamento. Attraverso il doposcuola sono poi aiutati 
a superare eventuali lacune e a ottenere buoni risultati scolastici. È il loro 
primo, grande passo verso un futuro migliore di quello che spesso hanno le 
loro famiglie. 

I costi annuali
Cibo e frutta per 80 minori  ________ € 6.000

Energia elettrica/riscaldamento  ____ € 1.500

Materiali scolastici  _______________ € 2.582

Compensi insegnanti/educator  ____ €  14.050

Pulizie e manutenzione ____________ € 1.420

Varie  ___________________________ € 300

Totale  __________________________ € 25.852

Imparare significa non avere un futuro fatto di plastica e cartoni

In vetrina


