
Fondazione “Anna Ruggiu” onlus

COMUNICATO STAMPA

Insieme a scuola
Premiazione dei giovani Rom vincitori 

delle borse di studio - IX edizione

Da quasi 10 anni la Fondazione Anna Ruggiu, promuove l’elevazione culturale delle popolazioni 
rom presenti in Sardegna mediante l'attribuzione dei borse di studio ai giovani Rom più meritevoli 
per rendimento scolastico, con particolare attenzione a quanti riescono ad arrivare alle scuole su
periori.
L‘iniziativa muove dalla convinzione che la formazione e la cultura possano costituire un prezioso 
strumento di comprensione interculturale, di dialogo e, nei limiti del rispetto delle peculiarità di 
ogni cultura, anche di integrazione.  
L’esperienza di questi anni dimostra che è possibile superare gli stereotipi ed i tabù che rendono 
difficile la convivenza tra  due culture ad iniziare dai banchi della scuola. 
Quando l’iniziativa della Fondazione si è incontrata con la disponibilità di amministratori comuna
li attenti, di insegnanti capaci, di assistenti sociali disponibili, è stato possibile raggiungere risultati 
positivi.
La scelta del comune di Pabillonis quale sede della premiazione di quest’anno, costituisce il ricono
scimento di una di quelle realtà dove, grazia alla collaborazione di diversi soggetti, a partire da 
Marco Dessì, ex sindaco e presidente dell’associazione Terras onlus, le politiche di integrazione 
danno i loro frutti.
Tra i premiati di quest’anno, due giovani  frequentano le scuole superiori, rispettivamente all’Isti
tuto alberghiero di Cagliari ed al Tecnico di Guspini, ed una la Scuola media di Sinnai.

La manifestazione, che si svolgerà presso il Centro di Aggregazione sociale di Pabillonis sabato 
prossimo alle ore 11, conterà con la partecipazione di qualificati rappresentanti delle istituzioni 
(con il Presidente della Provincia del medio campidano Fulvio Tocco  e la vicepresidente della pro
vincia di Cagliari Angela Quaquero) della Chiesa (con il Vescovo di Ales, mons. Giovanni Dettori) 
e di organizzazioni internazionali per la tutela dei minori (con la presidente provinciale dell’Uni
cef, Rossella Onnis), della scuola, (con la partecipazione di insegnanti che hanno avuto tra i loro 
alunni i giovani Rom premiati).

 

La Fondazione “Anna Ruggiu” è nata nel 2000 in ricordo di una donna, morta nel 1998,  che ha  
operato con tenacia ed in profondità con le popolazioni rom di Cagliari realizzando, tra l’altro, già 
alla fine degli anni ’80, una straordinaria esperienza con la realizzazione di una scuola di formazio
ne riservata alle sole donne all’interno del campo rom che era situato in via San Paolo.


