
 

L'UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali - è stato istituito con 
il D. Lgs. n. 215/2003 in attuazione della direttiva comunitaria n. 43 del 
2000, con funzioni di controllo e garanzia della parità di trattamento e dell'o-
peratività degli strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo au-
tonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di 
qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica. 

 

Rom, sinti, camminanti. 
Lavorare sulla consapevolezza degli addetti ai  lavori 

 

 

 

Ordine degli 

assistenti sociali 

Consiglio regionale 

della Calabria 

 

 
Presentazione dei quaderni della collana Lil. Quaderni di informazione rom e sinti 

                      
mercoledì 17 aprile 2013 

Aula Italo Falcomatà 

Università per stranieri Dante Alighieri 
via Del Torrione 95, Reggio Calabria 

16.1516.1516.1516.15    
Saluti 
Prof. Salvatore Berlingò, magnifico rettore dell’Università per stranieri Dante Alighieri 

16.3016.3016.3016.30    
Introduce  
Mariolina Castiello,  delegata allo sportello Pari opportunità dell’Università 

16.4516.4516.4516.45    
Relazione di 
Simona Sidoti, operatrice sociale 

17,1517,1517,1517,15    
Intervengono 
Anita Griso, assistente sociale 
Marco Bevilacqua, mediatore culturale presso l’Opera nomadi, sezione di Reggio Calabria 
Manuela Berlingeri, operatore sociale presso l’Opera nomadi, sezione di Reggio Calabria 
Giacomo Marino, presidente dell’Opera nomadi, sezione provinciale di Reggio Calabria 
Domenico Modafferi, presidente della cooperativa Rom1995 
 
 
Modera  
Tiziana Tarsia, docente dell’Università per stranieri Dante Alighieri  
referente regionale del progetto per l’Istituto per gli studi sui servizi sociali 

 

 
http://www.istisss.it/ 

  

L'ISTISSS ha avuto l'incarico dall'UNAR- Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali e Punto di Con-
tatto Nazionale per le strategie di inclusione dei Rom - di realizzare per due anni in Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia, con uno sguardo anche al resto del Paese e all’Europa, un servizio denominato "Stru-
menti di Informazione, Sensibilizzazione e Formazione per operatori pubblici" (PON "Governance 
ed Azioni di Sistema", FSE 2007-2013, Obiettivo Convergenza, Asse D "Pari opportunità e non discrimi-
nazione", Obiettivo Specifico 4.2 - Azione 6). 
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Università per stranieri Dante Alighieri 
Corsi di Contabilità degli enti locali e contrattualistica 

pubblica, Istituzioni di diritto pubblico, Psicologia socia-

le, Principi e fondamenti del servizio sociale, Sociologia 

dei processi culturali e comunicativi, Storia medievale 


