
 

 

 

 

 

Linee guida della Fondazione Un futuro per i 
nomadi svizzeri 

VISIONE RELATIVA ALLE CONDIZIONI DI VITA DEI NOMADI  

Jenisch, Sinti e Rom sono parte integrante della Svizzera. Queste minoranze hanno diritto a 
vivere in condizioni dignitose. Con ciò la Fondazione non intende solo la creazione di spazi 
vitali come le aree di stazionamento, ma anche partecipazione sociale, culturale, economica e 
politica. Un atteggiamento rispettoso verso le minoranze è un requisito essenziale affinché 
esse possano continuare a esistere. Al contempo anche le minoranze sono tenute, secondo le 
proprie capacità, a contribuire al miglioramento delle proprie condizioni di vita. 

CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO RUOLO 

La Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri opera nella consapevolezza del contesto in cui è 
nata, per farsi garante del futuro di Jenisch e Sinti, fino a quel momento emarginati, e per 
contribuire a riparare alle ingiustizie da loro subite nel corso della storia.  

La Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri si occupa degli sviluppi attuali. La vita itinerante 
costituisce una sfida per tutte le parti interessate, essendo lo Stato orientato sul modo di vita 
della popolazione sedentaria. Per tale motivo il lavoro della Fondazione si incentra sulle 
questioni relative al modo di vita itinerante, avendo come destinatari tutti gli Jenisch e i Sinti, 
così come i Rom che conducono vita itinerante.  

La Fondazione è stata istituita e viene finanziata dalla Confederazione. Il suo ruolo non è 
assimilabile a quello di un ente pubblico né a quello delle organizzazioni degli Jenisch e dei 
Sinti, ma funge da tramite tra i due, con una posizione propria. 

A CHI SI RIVOLGE LA FONDAZIONE  

La Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri fornisce consulenza a responsabili politici, 
autorità e organizzazioni legate al governo. Parimenti è un’interlocutrice per i media e per 
altre parti interessate. Mantiene una stretta collaborazione con le organizzazioni e le/i 
rappresentanti di Jenisch, Sinti e Rom.  
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AMBITI DI ATTIVITÀ 

La Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri 

o promuove la creazione e lo sviluppo delle aree di stazionamento ufficiali;  
o si impegna per consentire la sosta spontanea; 
o si impegna per ottenere buone condizioni quadro per l’attività lavorativa; 
o rafforza le opportunità di istruzione e formazione professionale; 
o si occupa di questioni giuridiche e sociali; 
o promuove progetti culturali nell’ambito del proprio Fondo culturale; 
o informa l'opinione pubblica, contribuendo così alla pacifica convivenza tra 

maggioranza e minoranze. 

FUNZIONAMENTO E PRINCIPI OPERATIVI 

La Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri ha un ruolo politico, tecnico ed è promotrice di 
progetti. Tra i suoi compiti vi sono l’elaborazione di materiale di base, il lavoro di 
comunicazione e sensibilizzazione e il lancio di progetti innovativi. 

La Fondazione mantiene un dialogo costante con la politica e fa sentire la propria voce nei 
processi politici e giuridici ai diversi livelli dello Stato. Amplia e approfondisce costantemente 
i propri contatti e collaborazioni con le autorità nazionali, cantonali e comunali, collegandole 
in rete. La Fondazione collabora con le organizzazioni di Jenisch, Sinti e Rom, facendosi carico 
delle loro preoccupazioni. 
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