Stage, ricerca sul campo o d'archivio e
project work
Lo stage si svolge con un approfondimento dello
studente rispetto a un particolare ambito di
attività (scuola e altri servizi educativi, servizi
sociali, servizi socio-sanitari, volontariato sociale,
amministrazioni pubbliche, aziende pubbliche e
private, parrocchie, associazioni culturali,
giornalismo e media, istituzioni di sicurezza
pubblica, servizi giudiziari, partiti politici,
organizzazioni sindacali). Chi già lavora in un ente
può svolgere lo stage nel luogo in cui opera.
La ricerca sul campo o d'archivio è prevista
per gli studenti che intendono approfondire
l'ambito conoscitivo, specie nei campi
dell'antropologia socio-culturale, della sociologia,
della lingua e della storia rom.
Il project work consiste in un progetto
operativo finalizzato al miglioramento del contesto
specifico scelto dallo studente. Il PW permette di
applicare le conoscenze acquisite durante il Master
e costituisce il cuore dell’elaborato finale, se
questo è scelto nell'ambito degli insegnamenti
specifici riguardanti il contrasto all'antiziganismo.
Percentuale di frequenza obbligatoria
Il diploma di Master verrà rilasciato agli iscritti
che avranno frequentato almeno il 75% del corso e
superato la prova finale.
Bando, moduli e scheda docenti
Per la presentazione della domanda sono reperibili
i moduli online dal sito www.univr.it cliccando su
Didattica e Offerta formativa - Master - Scienze
Umanistiche - Master universitario in Studi rom
per il contrasto all'antiziganismo.
http://www.univr.it/main?ent=offerta&a
a=2015%2F2016&cs=702
Sede del corso e delle sue attività
Università degli Studi di Verona
Per iscrizioni e questioni amministrative:
U.O. Processi e Standard Carriere Studenti Servizio Post Lauream – Chiostro di Via San
Francesco, 22 - 37129 Verona
Apertura al pubblico: martedì, mercoledì e giovedì
dalle 10:00 alle 13:00
Tel: 045.8028024/23
segreteria.master@ateneo.univr.it
Per informazioni sul percorso formativo:
Eva Rizzin
eva.rizzin@univr.it
Suzana Jovanovic
suzana.jovanovic@univr.it
Stefania Pontrandolfo
stefania.pontrandolfo@univr.it
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Il CREAa è stato costituito nel 2012 presso il
Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia
dell'Università degli Studi di Verona ed è diretto
dal prof. Leonardo Piasere.
Il CREAa opera a livello locale, nazionale ed
europeo è un Centro di eccellenza in Italia per le
europeo:
ricerche sulle società e culture rom e sugli studi
sull'antiziganismo
sull'antiziganismo.
Presso il CREAa è attivo il Seminario avanzato di
Studi culturali rom,
rom autonomamente iniziato nel
2001, che riunisce ogni anno ricercatrici e
ricercatori rom e non-rom
non
a livello internazionale.

Il Master è riconosciuto dall'UNAR
(Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri)
come iniziativa nazionale di rilievo
per la prevenzione e il contrasto delle
discriminazioni etnico-razziali.

Il Master è accreditato dalla
Società Italiana di Antropologia Applicata
(SIAA)

MASTER
DI I LIVELLO IN
STUDI ROM
PER IL CONTRASTO
ALL'ANTIZIGANISMO

2015-2016
2016-2017
Corso di studio annuale -- con frequenza biennale part-time
per un totale di 60 CFU

Direttore del Master: Leonardo Piasere
Comitato scientifico: Laura Calafà, Suzana Jovanovic,
Annamaria Meneghini, Valentina Moro, Leonardo Piasere,
Stefania Pontrandolfo,, Eva Rizzin, Carlotta Saletti Salza,
Cristina Simonelli, Gianluca Solla, Sabrina Tosi Cambini

ARTICOLAZIONE DEL MASTER
PRESENTAZIONE
Il Master si propone di dare una formazione specifica
a personale che già opera, o opererà, in ambiti in cui
è importante la presenza/partecipazione/rapporti
di/con Rom e Sinti: scuola e altri servizi educativi,
servizi sociali, servizi socio-sanitari, volontariato
sociale, amministrazioni pubbliche, aziende pubbliche
e private; parrocchie; associazioni culturali;
giornalismo; istituzioni di sicurezza pubblica; servizi
giudiziari, partiti politici, organizzazioni sindacali. Il
Master si propone anche di dare una formazione
specifica a giovani Rom e Sinti impegnati in
associazioni di tutela dei diritti umani, sociali e
culturali. Per questo, il Master prevede due binari
formativi strettamente collegati: 1. sviluppa
conoscenze antropologiche sulla, storia, società,
letteratura e lingua di Rom e Sinti in vista della
valorizzazione del loro patrimonio culturale; 2. offre
conoscenze sulla storia, la psicologia, la politica e la
pratica contemporanea dell'antiziganismo in vista di
una sua decostruzione ragionata e critica e in vista
della costruzione di competenze antropologiche,
psicologiche e giuridiche per contrastarlo.
Il Master può essere speso come valore aggiunto per
coprire varie cariche di responsabilità in enti pubblici
e privati per interventi su/per/fra/con i Rom e i Sinti

Destinatari
a) insegnanti ed educatori
b) assistenti sociali
c) personale medico e socio-sanitario
d) decisori politici
e) funzionari pubblici e tecnici comunali
f) giornalisti e operatori dei media
g) personale dei servizi di sicurezza
h) personale dei servizi giudiziari
i) funzionari di partiti politici e di organizzazioni
sindacali
l) volontariato sociale e culturale
m) personale di imprese pubbliche e private
n) attivisti, studiosi e politici rom e sinti
o) chi desidera potenziare le proprie conoscenze e
competenze in qualità di cittadino di questo mondo.

INFORMAZIONI GENERALI
6 moduli che offrono conoscenze di base su:
> società, cultura, lingua, letteratura, storia del
mondo rom e sinto;
> situazione geo-politica e giuridica a livello
regionale, nazionale ed europeo delle popolazioni rom
e sinte;
> fenomeni (appariscenti e meno evidenti)
dell'antiziganismo contemporaneo (moduli 1, 2, 3, 4).
E che formano competenze per:
> costruire project works di interazione non
conflittuale nei rapporti Rom/non-Rom;
> costruire project works di contrasto
all'antiziganismo;
> sviluppare lo studio generale dell'antiziganismo
(moduli 5 e 6).
AREE TEMATICHE
Antropologia culturale e sociale
Organizzazioni sociali, sistemi di famigliari e di
parentela, sistemi giuridici rom, demografia,
cosmologie, religioni; patrimonio culturale
immateriale del mondo rom.
Lingua e letteratura rom
Introduzione alle lingue rom; tipologie dialettali;
introduzione alla conversazione romanés;
Introduzione alla storia della letteratura rom.
Antropologia storica e storia
Storia dei rapporti tra Rom e non Rom dal Basso
medioevo ad oggi in Europa occidentale e orientale; i
bandi, la schiavitù, la segregazione, il genocidio nazifascista; il neorazzismo; le grandi migrazioni attuali;
le rappresentazioni degli "zingari" nella letteratura e
nella filosofia europea.
Diritto e Scienza politica
La posizione giuridica e amministrativa dei Rom a
livello locale, regionale e nazionale; i Rom e le istanze
europee; le organizzazioni di Rom e Sinti in Italia e in
Europa; il movimento per i diritti umani, di
cittadinanza e antidiscriminazione.
Antiziganismo e razzismo
L'antiziganismo come razzismo; analisi dettagliate
(con esercitazioni pratiche) sugli ambiti odierni del
razzismo antizingaro; l'antiziganismo popolare,
populista e democratico
Psicologia
Psicologia e neuropsicologia dell'antiziganismo;
psicologia del volontariato
Antropologia applicata
Analisi delle pratiche antizingare e conseguente
Progettazione di interventi di contrasto in ambiti
specifici.

Il Master è strutturato in 1500 ore di cui:
> 389 ore di didattica (frontale, esercitazioni, studi
di caso, testimonianze, filmati)
> 200 ore di stage e/o ricerca sul campo e/o ricerca
d'archivio
> 175 ore per la prova finale (con project work o di
ricerca)
> le rimanenti ore in attività di studio individuale

Periodo di svolgimento
Gennaio 2016 - settembre 2017; discussione tesi:
dicembre 2017.
Uno o due incontri al mese nei giorni di venerdì
pomeriggio e sabato mattina (impegno giornaliero 6 o
7 ore accademiche - venerdì: 13,30-19,30; sabato:
8,30-13,30). Sono previste due settimane estive
intensive (una nel 2016 e una nel 2017) da concordare
con i partecipanti.

Requisiti di ammissione
Tutte le lauree (triennali, nuovo e vecchio
ordinamento).

Iscrizioni
La domanda di ammissione deve essere presentata
entro le ore 13.00 del giorno 20/11/2015,
secondo le modalità indicate nel bando, presso
la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti –
Servizio Post Lauream, Via San Francesco, 22 –37129
Verona, apertura al pubblico martedì, mercoledì e
giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Tel.
045.8018024/23.
Comunicazione ammessi
9/12/2015
Costi
Quota di iscrizione al Master: € 2.300,00 a persona (1a
rata: € 1.300,00 entro il 18/12/2015; 2a rata €
1.000,00 entro il 27 novembre 2016)
Contributo di iscrizione di € 31,00 (non rimborsabili)
da versare all'atto della presentazione della domanda.

