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Sabato 22 dicembre 2012 

 

UNGHERIA 

 

Gyöngyöspata: il giudice dà ragione agli accusatori 

 

Il caso avviato da Chance For Children Foundation (CFCF) contro le autorità 
municipali di Gyöngyöspata rappresentate da membri del partito di estrema destra 
Jobbik e contro la scuola elementare locale è stato chiuso in primo grado. Stando a 
quanto dice la sentenza, i bambini Rom che frequentano la scuola elementare 
Nekcsei Demeter di Gyöngyöspata subiscono un trattamento discriminatorio dal 
2004 a causa della loro appartenenza etnica. Secondo il giudice questi ultimi hanno 
ricevuto un’istruzione di qualità inferiore a quella impartita ai loro coetanei non 
Rom. 
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Lilla Farkas, avvocato della CFCF considera la sentenza un grande successo. "Una 
sentenza importante che ha dato ragione alle famiglie Rom – ha detto -.  Questa 
sentenza favorisce l’apertura di uno scenario caratterizzato da un'istruzione di 
qualità per i loro figli. Il punto è capire se il Ministero delle Risorse Umane, che sarà 
responsabile della gestione della scuola a partire dal gennaio 2013, sarà in grado di 
influenzare l’attività pedagogica destinata a svolgersi nella scuola”.  

Nella primavera del 2011 il Difensore Civico di Minority Right aveva segnalato un 
grave caso di segregazione nella scuola elementare di Gyöngyöspata e chiesto che le 
autorità scolastiche ponessero fine a tale stato di cose che vedeva la presenza di 
classi poste a piano terra e destinate ai soli alunni Rom ai quali sarebbe stato, tra 
l’altro, vietato di salire ai piani superiori. La CFCF 4 avrebbe accertato che la scuola e 
il governo locale non avevano accolto le raccomandazioni del Difensore Civico 
preferendo mantenere quel sistema discriminatorio. Così nell’ottobre del 2011 la 
CFCF ha denunciato il governo locale e le autorità scolastiche dell’abitato. 
 
Secondo la CFCF la decisione presa dal Tribunale di Eger cambierà il futuro di oltre 
50 famiglie Rom residenti a Gyöngyöspata. La Corte ha quindi condannato il Comune 
di Gyöngyöspata e la scuola elementare per aver segregato gli scolari di etnia Rom 
negando loro l’uguaglianza ai loro coetanei di altra origine. 

Oszkár Juhász, sindaco designato da Jobbik e il preside della scuola hanno negato 
più volte che si siano verificati fenomeni di segregazione nell’istituto e si sono difesi 
sostenendo di non sapere chi appartenesse alla comunità Rom di Gyöngyöspata. Essi 
hanno sostenuto fino all’ultimo questa tesi, malgrado l'avvocato del CFCF avesse 
presentato come prova un documento firmato dal preside della scuola nel quale si 
stimava il numero dei bambini Rom iscritti alla scuola in questione. 
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SLOVACCHIA 

 

Scuola in fermento 
 

L'offerta di un  aumento del 5% dello stipendio degli insegnanti e la garanzia di 
occupazione per i docenti aventi un’età minima di 55 anni confermate dal governo 
slovacco al termine di una maratona negoziale con i leader sindacali  non ha 
soddisfatto gli insegnati della scuola pubblica che hanno minacciato una serie di 
scioperi se l’esecutivo non troverà una soluzione  migliore. Tuttavia, nel mese di 
dicembre, il primo ministro Robert Fico ha annunciato che l’offerta fatta dal suo 
governo non cambierà indipendentemente dal punto di vista dei sindacati del 
settore. 

Tale 5% corrisponderà a un aumento di 60 euro dello stipendio medio lordo 
normalmente percepito dagli insegnanti. Il premier ha aggiunto che i fondi necessari 
per gli aumenti in questione proverranno dai tagli sui bilanci degli altri ministeri.  
Fico ha anche espresso rammarico per il fatto che non sia stato raggiunto un 
accordo con i sindacati  definendo irrealistiche le loro richieste. 

Il leader del sindacato OZ PŠaV Pavel Ondek,  ha risposto all’affermazione del primo 
ministro sostenendo che questi avrebbe deciso di non soddisfare in alcun modo le 
richieste degli insegnanti. Ondek non ha anticipato le future iniziative dei sindacati 
ma ha precisato che la protesta potrebbe continuare l’anno prossimo se il 
malcontento crescerà.  
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REPUBBLICA CECA 

 

Operatori sociali 

 
L’Agenzia governativa per l’Integrazione Sociale ha presentato un dossier che mette 
in evidenza il successo dei processi di integrazione avvenuti nei luoghi in cui 
l’Agenzia è attiva. Nella sua testimonianza la struttura ha descritto il caso della città 
di Sokolov e il lavoro svolto dai membri dell’organizzazione Člověk v tísni (People in 
need) in ambito sociale. Tale lavoro, ha aggiunto l’Agenzia, è uno strumento di 
fondamentale importanza nei progetti di integrazione sociale. 

Secondo dati governativi nel 2012 sono stati registrati 213 programmi in ambito 
sociale nella Repubblica Ceca. Tra essi quelli relativi a servizi forniti più 
frequentemente in località emarginate. Tali programmi sono essenziali per 
affrontare il problema dell’emarginazione sociale soprattutto nelle zone più colpite 
dalla disoccupazione che sono quelle le quali abbisognano a maggior ragione di 
contatti regolari con gli operatori sociali. 

 

I testi dell’Osservatorio Sociale Mitteleuropeo sono riproducibili alla condizione di citare la fonte,  

www.osmepress.wordpress.com 

 

 

 

http://www.osmepress.wordpress.com/

