Comunicato stampa

I nomadi in internet: un nuovo sito web
Dei nomadi si parla regolarmente nei media, soprattutto quando ci sono
problemi: occupano spazi, abbandonano montagne di rifiuti e vengono sospettati
di furto. Ma quasi nessuno conosce i nomadi svizzeri, sa come vivono.
Chi sono i nomadi svizzeri? Quali sono le loro peculiarità culturali? Quale ruolo
svolgono Jenisch, Sinti e Rom nel nostro Paese? Quali sono le loro
organizzazioni? Qual è la loro storia? A queste e ad altre domande risponde il
ricco sito web «I nomadi svizzeri: passato e presente».
Il sito trilingue informa con articoli, foto, video e documenti sonori su passato e
presente dei nomadi svizzeri. Si rivolge ai nomadi, ma anche a istituzioni, scuole
e tutte le persone interessate. Le informazioni su manifestazioni, articoli nei
media e pubblicazioni vengono costantemente aggiornate.
Il sito è stato elaborato su mandato della Fondazione «Un futuro per i nomadi
svizzeri». La Fondazione, istituita dalla Confederazione nel 1997, si impegna in
favore dei nomadi, che sono riconosciuti come minoranza nazionale in Svizzera
dal 1998. Il compito della Fondazione consiste nel migliorare le condizioni di
vita dei nomadi e nel tutelare e promuovere le loro peculiarità culturali. La
Fondazione dedica le proprie attività soprattutto alla realizzazione e al
mantenimento di aree di sosta fisse e temporanee: il loro numero è ancora troppo
esiguo.
Tramite il suo nuovo sito la Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» vuole
contribuire a far meglio conoscere la minoranza dei nomadi, che incontra spesso
pregiudizi e il cui modo di vita continua a essere minacciato.
www.fondazione-nomadi.ch/passato-presente/
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