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Torino dedica una targa all'''angelo dei Rom''
L'assessore alle Politiche sociali della provincia consegna il riconoscimento a Cinzia Di
Nardo, mamma da tempo impegnata a favorire l’integrazione tra i bambini di etnie
diverse che frequentano la scuola dei suoi figli
TORINO - Una targa per la mamma volontaria: l'assessore alle politiche sociali della Provincia di
Torino ha consegnato sabato una targa a Cinzia Di Nardo la mamma da tempo impegnata a favorire
l"integrazione tra i bambini di etnie diverse che frequentano la scuola dei suoi figli. La signora,
mamma e casalinga, comincia a inizio anno ad occuparsi dei bambini nomadi che arrivavano alla
scuola elementare del comune di Orbassano, dove sono anche i suoi bambini. Vede che i rom
vivono in condizioni igieniche spaventose e inizia concretamente ad aiutarli. "Ho fatto solo quello
che mi sembrava giusto fare - ha dichiarato la Di Nardo. "Non mi hanno mai chiesto un soldo - ha
detto ad un quotidiano – certo, non dobbiamo assecondarli in tutti gli aspetti della loro cultura:
vanno educati, ma non possiamo fare finta di niente. Se si sentono accolti, è tutto più facile”.
E adesso è arrivato anche il riconoscimento pubblico. “La signora Di Nardo- ha ricordato Salvatore
Rao assessore provinciale alle politiche sociali - si è presa cura dei bambini rom come se fossero
suoi e ha dimostrato che, se si superano luoghi comuni, pregiudizi e paure, la convivenza è possibile
e può portare a “un rapporto di amicizia”. L'assessore ha inoltre confermato “l"intenzione a
proseguire e attivare i processi necessari per favorire l’accoglienza e l’integrazione dei rom e dei
sinti, utilizzando tutti gli strumenti disponibili: le politiche di inclusione possono concretizzarsi solo
se si riesce a dare risposte sull’accesso alla casa, al lavoro, alla formazione, all’assistenza”. La
consegna della targa è avvenuta a casa della signora Di Nardo. Erano presenti anche le maestre
della scuola di Orbassano. (rf)
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