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- F. Nic.L.1(A-C). Uk open and distance learning. - [6] p. (tripla copia) 

- F. Nic.L.2. Lavorando con gli zingari e i viaggianti del Devon. -  [2] p. 

- F. Nic.L.3. Working with gypsies and travellers in Devon. - [2] p. 

- F. Nic.L.4. Gipsy traveller materials workshop - distance learning- Brighton 1993. - [30] p. di 

tav. 

- F. Nic.L.5. Proyecto de formacion de mediadores gitanos : programa comunitario Socrates-

Comenius, Cap. II. / Promueve: Asociacion Secretariado general Gitano. - Madrid 13 de 

Septiembre de 1995. - 17 p. 

- F. Nic.L.6. Una ayuda desde dentro (estratto da: “El Pais”, Madrid, mercoles 1 de mayo de 

1996) [1] p. 

- F. Nic.L.7 Progetto Litos / R : inserimento linguistico nella scuola multiculturale. – 60 p.  – 

Estratto da: Conferenza europea: diversità culturale e integrazione sociale, Torino, 11-12-13 

aprile 1996. – Sulla cop.: Provveditorato agli studi di Torino – Ministero della pubblica 

istruzione, Commissione europea, Città di Torino 1996 

- F. Nic.L.8. Progetto Litos / INT : inserimento scolastico degli alunni stranieri a Torino : attività 

interistituzionali. – [19] p. – Estratto da: Conferenza europea: diversità culturale e integrazione 

sociale, Torino, 11-12-13 aprile 1996. – Sulla cop.: Provveditorato agli studi di Torino – 

Ministero della pubblica istruzione, Commissione europea, Città di Torino  1996 

- F. Nic.L.9. Progetto Litos D e Litos F/A : inserimento linguistico nella scuola multiculturale : 

didattica e formazione continua degli insegnanti. – 21 p. – Estratto da: Conferenza europea: 

diversità culturale e integrazione sociale, Torino, 11-12-13 aprile 1996. – Sulla cop.: 

Provveditorato agli studi di Torino – Ministero della pubblica istruzione, Commissione europea, 

Città di Torino 1996 

- F. Nic.L.10. Le savoir en liberte : formations 96/97 / Centre national d’einseignement a 

distance, Ministere de l’education nazionale, de l’einseignement superieur et de la recherche. – 

88 p. 

- F. Nic.L.11. L’einseignement à distance pour les enfants de Tsiganes et de Parents exerçant : 

une profession itinérante : Séminaire européen, Rouen, les 22,23,24 juin 1995. – 5 p.  

- F. Nic.L.12. A horse for Joe : pupils’ activity sheets / Wiltshire Traveller Education. – 28 p. : 

ill. 

- F. Nic.L.13. Italy Raxen National Focal Point : thematic study : housing conditions of Roma 

and travellers, March 2009, Copse Raxen Italy / Udo C. Enwereuzor, Laura Di Pasquale. – 71 p.  

- F. Nic.L.14. Situation générale et educative de la Communauté tsigane : Seminaire europeen, 

Institut de Rouen du CNED, Juin 1995. – (Extrait d’un rapport de Jovhanna Bourguignon à la 

Commission européenne, novembre 1993). – 16 p. 
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- F. Nic.L.15(A) Project «L’integration linguistique des eleves etrangers dans l’ecole 

multiculturelle de Turin » : Firenze, 25-26 novembre 1993 / Provveditorato agli studi di Torino. 

– [5] p.   

- F. Nic.L.15(B) Progetto «L’inserimento linguistico degli alunni stranieri nella scuola 

multiculturale a Torino : Firenze, 25-26 novembre 1993 / Provveditorato agli studi di Torino. -  

[4] p.  

-  F. Nic.L.16. Guidelines for an improvement plan in education centres with students from 

socially disadvantaged populations : (a proposal) / [Instituto de Realojamiento e integraciòn 

social, Consejeria de obras publicas urbanismo y transportes]. – 13 p. -  (Duplice copia). 

- F. Nic.L.17. Standards do not apply : a report by the european Roma rights Centre : inadeguate 

housing in Romani Communities, December 2010. -37 p. : ill.  

- F. Nic.L.18. RRomano Kalendari e Berseske 1998. – [12] p. 

- F. Nic.L.19. Mon carnet d’école. – Dijon : Imprimé par le Centre régional de documentation 

pédagogique de Bourgogne. - 44 p. 

- F.Nic.L.20. Opera nomadi. -  [2] p. – (Luglio 1992). - Timbro: “Ex libris Giovanna Grenga 

Kuck”. 

- F.Nic.L.21. Città di Torino Ufficio stampa - Gabinetto del Sindaco [3] carte.  

- F.Nic.L.22. Opera nomadi. Sezione di Milano (Milano 11/2/1993). – Oggetto: otto incarichi 

professionali per giovani rom e sinti da inserire nelle scuole elementari di Milano. – [3] p. – A 

p. [1] timbro: “Ex libris Giovanna Grenga Kuck”. 

- F.Nic.L.23. Convegno Est Ovest. -  [1] p.  

- F.Nic.L.24. Imparare la matematica giocando. – [1] p.  

- F.Nic.L.25. Effectifs des forains (Annèe scolaire 1993/94). – [1] p. : diagr. 

- F.Nic.L.26. Opera nomadi. - “Progetto di corso di formazione per mediatori culturali rom”. -  

(Torino, luglio 1995). – 4 p. - A p. [1] timbro: “Ex libris Giovanna Grenga Kuck”. 

- F.Nic.L.27. Opera nomadi. – Scheda progetto: (Corso di formazione di 1° livello per mediatori 

ROM). – (Torino, 3/11/1995). – 3 p. - A p. [1] timbro: “Ex libris Giovanna Grenga Kuck”. 

- F.Nic.L.28. Prospetto spese per realizzazione del progetto “Mediatore culturale rom e sinti” di 

1. livello ‘95/’96: apertura e introduzione nel corso per “mediatori culturali rom e sinti”. – 4 p. . 

- A p. [1] timbro: “Ex libris Giovanna Grenga Kuck”. 

- F.Nic.L.29. Costo per le attività di studio I seminari, la ricerca e le attività di tirocinio per la 

realizzazione del progetto “mediatori-culturali Rom e Sinti“ di primo livello. – [1] p. – Timbro: 

Ex libris Giovanna Grenga Kuck”. 

- F.Nic.L.30. D. Tirocinio guidato. – [3] p. - A p. [1] timbro: “Ex libris Giovanna Grenga Kuck”. 

- F.Nic.L.31.  Relazioni finali delle singole sezioni: Milano - Torino – Roma – Mantova. – [11] 

p. – [Opera nomadi, 1996]. -  A p. [1] timbro: “Ex libris Giovanna Grenga Kuck”. 

- F.Nic.L.32. Opera nomadi. – Seminario di verifica del Progetto sperimentale “I mediatori 

culturali Rom e Sinti” Roma, 24 maggio 1996. – 4 p. -  

- F.Nic.L.33. Opera nomadi. – Ogg.: Pprogetto di Corso di formazione per Mediatori culturali 

Rom (1° livello)-1995/1996, Comune di Torino / Leo Modaffari (presidente O.N. di Torino). – 

Torino, 10/11/1995. – [1] p.  

- F.Nic.L.34. Opera nomadi. Direzione scambi culturali – Commissione delle Comunità europee, 

Direzione generale XXII. – Programma: Seminario di verifica del progetto sperimentale Anno 

scolastico 1995/1996 Venerdì, 24 maggio 1996 Via Carlo Alberto Cortina, 70 (Scuola media 

statale). – [2] p.  - A p. [1] timbro: “Ex libris Giovanna Grenga Kuck”. 

- F.Nic.L.35. Opera nomadi. Direzione scambi culturali. – Commissione delle Comunità europee, 

Direzione generale XXII. – Comunicato stampa Progetto “Mediatore culturale rom e sinto” Il 

giorno 24 maggio 1996 in Campidoglio alle ore 12,30 avrà luogo una Conferenza stampa sulla 

seguente tematica: “Il mediatore culturale rom e sinto”. – Milano, 6 maggio 1996. – [1] . - 

Timbro: “Ex libris Giovanna Grenga Kuck”. 
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- F.Nic.L.36. Opera nomadi. Corso per mediatori culturali Rom/Sinti (1. Livello – ore 20,00 

Gennaio/maggio ’96) / Secondo Massano. – 2 p. - A p. [1] timbro: “Ex libris Giovanna Grenga 

Kuck”. 

- F.Nic.L.37. Allegato A: Opera nomadi. Scheda progetto (Corso di formazione di 1° livello per 

mediatori Rom) / Secondo Massano. – Torino, 3 novembre 1995. – 3 p. - A p. [1] timbro: “Ex 

libris Giovanna Grenga Kuck”. – Allegato B: Costo per le attività di studio, i seminari, la ricerca 

e la attività di tirocinio per la realizzazione del progetto “Mediatori culturali Rom e Sinti” di 

primo livello. Anno 1995/96. – [1] p. – Opera nomadi. Avvertenze per gli utenti del corso 

(Torino, 26.1.1996) / Secondo Massano. – [1] p. – Opera nomadi. Comunicazione agli utenti del 

Corso (obiettivi, organizzazione dei contenuti, metodo di lavoro), Torino, 29.1.196 / Secondo 

Massano. – [2] p.  

- F.Nic.L.38. Opera nomadi. Corso mediatori culturali Rom e Sinti 1° livello, All. n. 1. e n. 2. – 

[2] p. . - A p. [1] timbro: “Ex libris Giovanna Grenga Kuck”. 

- F.Nic.L.39.  Opera nomadi. Identità differenza. Progetto per mediatori culturali. – [8] p. – 

Estratto da: “Scarp de’ tenis”, Milano, Gennaio 2000. - A p. [1] timbro: “Ex libris Giovanna 

Grenga Kuck”. 

- F.Nic.L.40. Il razzismo è un crimine, non un’opinione: contributo del forum nazionale delle 

Ong italiane, Roma, 22-23 settembre 2000. – [15] p. - Estratto da: Conferenza mondiale contro 

il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e la relativa intolleranza – Sudafrica 2001. 

– Conferenza regionale del Consiglio d’Europa “Tutti differenti, tutti uguali: dai principi alla 

pratica” 

- F.Nic.L.41. Quelle tribù che vengono dall’Est. – [1] p. : ill., c. geogr. 

- F.Nic.L.42. I nomadi a Roma all’inizio del 1997. – 1 p.  

- F.Nic.L.43. Opera nomadi. Zingari e viaggianti (giugno 1996). – [9] p.  – 1. Zingari e 

viaggianti: ci sono / a cura di Secondo Massano. – 2. Rom e Sinti: un popolo / a cura di Marop 

Salomoni. – 3. Politiche educative per i bambini zingari e viaggianti / a cura di Anna Ricci. - A 

p. [1] timbro: “Ex libris Giovanna Grenga Kuck”. 

- F.Nic.L.44. Opera nomadi. – [2] p. - A p. [1] timbro: “Ex libris Giovanna Grenga Kuck”. 

- F.Nic.L.45. Opera nomadi. L’opera nomadi e l’educazione. – 7 p. - A p. [1] timbro: “Ex libris 

Giovanna Grenga Kuck”. 

- F.NIC.L.46. Opera nomadi. Rom e Sinti : un popolo / di Mario Salomoni. – 9 p. (Torino, 30 

settembre – 1 ottobre 2000). – Estratto da: “Vita dell’infanzia: infanzia e società”, maggio-

giugno 1999. Anno 48., n. 5. -  A p. [1] timbro: “Ex libris Giovanna Grenga Kuck”. 

- F.NIC.L.47. Una minoranza etnica : Rom e Sinti : un possibile percorso per l’integrazione 

sociale / comunicazione di Mario Salomoni, presidente dell’Opera nomadi. – [10] p. – Estratto 

dalla Conferenza: Rom e Sinti : un’integrazione possibile : Italia ed Europa a confronto (Napoli, 

23-24 giugno 2000). - A p. [1] timbro: “Ex libris Giovanna Grenga Kuck”. – Sulla prima 

pagina: Opera nomadi.  

- F.Nic.L.48.  La scolarizzazione dei bambini rom : quadro della situazione e prospettive / Jean-

Pierre Liégeois. – 14 p. - A p. [1] timbro: “Ex libris Giovanna Grenga Kuck”. – A p. 1 timbro: 

Opera nomadi - Roma Sezione nazionale. 

- F.Nic.L.49. Documento coclusivo del Seminario tematico europeo: “Strategie nazionali e 

transnazionali di diffusione delle esperienze” Roma, 12-14 dicembre 1006. – [3] p. - A p. [1] 

timbro: “Ex libris Giovanna Grenga Kuck”. 

- F.Nic.L.50. Donne Rom : protagoniste di fatto. – (Dossier n. 4, novembre 2010). – [3], 23 p. : 

ill. - A p. [1] timbro: “Ex libris Giovanna Grenga Kuck”. – A p. [1]: Opera nomadi. – Indice: 

Pag. 1.  La notizia/il ricordo di “Cena. – Pag. 2. Donne (Rom) protagoniste. – Pagg. 3/4. La 

donna senza nome. – Pag. 5. L’undicesimo figlio ... – Pag. 6. Sono Manuela … - Pag. 7. La 

situazione sociale della donna Rom. – Pag. 8. La scuola multietnica. – Pag. 9. da “specchio dei 

tempi”: Ragazze Rom. – Pag. 10. Maestre-mamme per i piccoli Rom. – Pagg. 11/12. Una nuova 

figura nella scuola: la mediatrice culturale e linguistica … - Pag. 13. L’altra faccia dei Rom 
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italiani. – Pag. 14. Una consulenza per Eugenza Bevilacqua. – Pag. 15. La Rom(nì) che vuol 

diventare poliziotta. – Pag. 17. Laura, rom(nì) e regista. – Pag. 18. Laura, rom(nì) dell’Arrivore. 

– Pag. 19. Gli Oscar “sottodiciotto”. – Pag. 20. “Ecco il mio film con Woody Allen …”. – Pag. 

21. Rom integrati a settimo …. – Pagg. 22/23. Rom in passerella. 

- F.Nic.L.51. Essere Rom : considerazioni, fatti e tendenze. – [2], 20 p. : ill. – Estratto da: 

Dossier, n. 5 (Dicembre 2010). -A p. [1] timbro: “Ex libris Giovanna Grenga Kuck”. – A p. [1] : 

Opera nomadi. – Indice: Pag. 1. Taro Debar, non c’è più. – Pagg. 2/3. L’eterno straniero. – Pag. 

4. Il baby accattone. – Pagg. 5/6. Ricordi di guerra (in Bosnia). – Pag. 7. Per Branko. – Pagg. 

8/8bis Ricordi di Branko (1/2). – Pag. 9. Ricordi di Brabko (3). – Pag. 10. Io, ragioniere del 

campo Rom. – Pag. 11. Un Sinto nel Consiglio comunale. – Pagg.12/13. L’altra faccia dei Rom 

italiani. – Pagg. 14/15. Il Toro è la mia vita. – Pag. 16. Ferdi Berisha … eroe del Grande 

Fratello. – Pag. 17. Un Rom “millionnaire”… -  Pag. 18. Dal Campo Rom … in città 

(Moncalieri). – Pagg. 19/20. Sinti, un modo di vivere in ambienti di opassaggio (Omaggio a 

“Taro”).   

- F.Nic.L.52. Ricordare il 25 aprile, Festa delle Liberazione (2010). – [1], 18 p. : ill. – Estratto da: 

“Dossier”, n. 2 (2010). - A p. [1] timbro: “Ex libris Giovanna Grenga Kuck”. – A p. [1]: Opera 

nomadi.   

- F.Nic.L.53. Torino: Kale Lafore’ ci ha lasciati! Cogestione interventi 2012/13 in favore dei 

Rom. Roma: Addio a don Bruno Nicolini. – 34 p. : ill. – Estratto da: “Dossier”, n. 2 anno 2012. 

– A p. 1: Opera nomadi. – Indice: Pag. 3. Kale Laforè ci ha lasciati. – Pag. 4. Estate 2012, rom, 

Sinti, Caminanti a Torino. – Pag. 5. La progettazione 2012/13. – Pag. 6. Torino: foto 

segnaletiche. – Pag. 7. Linee di progettazione O.N.. – Pag. 8. Devastato il Campo … - Pag. 9. 

La popolazione di V. Germagnano. – Pag. 10. Vergogne per Torino .- Pag. 11. I cittadini 

filmano ... – Pagg. 12/13. Constatazioni O.N./TO. – Pag. 14/15. Il villaggio di Via Germagnano: 

quali interventi.- Pagg.16-18. Caffè Basaglia: riflessioni sul popolo misto … - Pag. 19. Addio a 

don Bruno. -  Pag. 20. Il viaggio … - Pag. 21. La ricordanza … - Pag. 22. Il lascito di don 

Bruno. – Pag. 23. Il popolo Rom e lo stato (L.D.). – Pagg. 24/30. L’O.N. a vent’anni dalla sua 

fondazione (L.D.). – Pagg. 31/34. Il problema degli zingari (da Lacio Drom).  

- F.Nic.L.54. Iniziative progettuali volte al superamento delle criticità relative agli insediamenti 

spontanei e autorizzati di comunità Rom sul territorio cittadino a valere su fondi ministeriali 

(Dossier, n. 1, anno 2013). – [1], 29 p. : ill. - A p. [1] timbro: “Ex libris Giovanna Grenga 

Kuck”. – A p. [1]: Opera nomadi. – Indice: Pagg. 2/3. 8 Aprile (Giornata mondiale dei Rom). – 

Pag. 4. Razzismo ed intolleranza (n. 1) . - Pag. 5. Razzismo ed intolleranza (n. 2). – Pag. 6. 

Integrazione: accettarsi reciprocamente. – Pag. 7. Torino: quasi 1500 abusivi in Lungo Stura 

Lazio. – Pag. 8. Sicurezza dei cittadini. – Pag. 9. Il degrado dei campi nomadi. – Pag. 10. 

L’inferno dei campi rom. – Pagg. 11/16. Testio Delibera Giunta comunale TO/23.4.2013. – Pag. 

17. Circoscrizione Amm.va n. 6 – Torino (incontro). – Pagg. 18/19. IDEEX – Torno (Incontro 

6.6.2013) (Commento). – Pagg. 20/21. Rom rumeni: Sabrina adottata nella baracca 30. – Pag. 

22. Un lavoro per Sabrina (+ stralci). – Pagg. 23-24. Torino: i raccoglitori di rottami. – Pag. 25. 

Torino: non siamo ladri di metalli. – Pag. 26. Torino: la protesta dei rigattieri. . - Pagg. 27/28. 

Cittadinanza: la lezione dall’estero. – Pag. 29. Sentenza del Tribunale sulla cittadinanza. – Pag. 

30. Chi era “Gipsy Smith”. 

- F.Nic.L.55. Dossier, n. 2 (2013). – [1], 32 p. . ill. - A p. [1] timbro: “Ex libris Giovanna Grenga 

Kuck”. – Indice: Pag. 2. Ricordare. – Pag. 3. Pellegrinaggio. – Pagg.4/5. La guerra del rame. – 

Pagg. 6/7. Il ministro Kvenge a Torino. – Pag. 8. Baracche bruciate. – Pag. 9. Scuola (da dossier 

a dossier). – Pagg. 10/17. Gli zingari del Mandriane. – Pagg. 18-21. Insegnare. – Pagg. 22/24. 

Minori Rom, sinti, e viaggianti in scuola … - Pag. 25. Pescara: sentenza. – Pagg. 26/29. Sono al 

campo e vengo dall’India. – Pagg. 30/31. Interviste a Dzemilla. – Pag. 32. Ricordanze (don 

Bruno). 

- F.Nic.L.56. Dialoghi di speranza e di pace, Torino 27/09/08 – Chieri 28/10/08. – [18] p. - A p. 

[1] timbro: “Ex libris Giovanna Grenga Kuck”. A p. [1]: Opera nomadi.  
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- F.Nic.L.57. I Diritti del bambino? (“DOSTA” razzismo in Italia!) Torino, maggio/luglio 2008. – 

[28] p. : ill. - A p. [1] timbro: “Ex libris Giovanna Grenga Kuck”. – A p. [1]: Opera nomadi. – 

Indice: 1). Contro l’intolleranza / To/CGIL/CISL/UIL. – 2). Contro l’intolleranza / O.N. – 

Torino. – 3). DOSTA Razzismo in Italia / Operatori pastorali vari. – 4). Rom rumeni e torno e 

Provincia / Pastorale migranti TO. – 5). Fiducia e non paura per i Rom / appello card. Paletto. – 

6). Non abbiate paura di Rom  stranieri / appello card. Paletto. – 7). La cura dei più poveri / F. 

Garelli. – 7bis). Maroni: prendere le impronte ai bambini Rom / G. Galeazzi. – 8). Bombi Rom 

schedati / G. Ursicino. – 9). Nomadi, l’U.E. boccia le impronte digitali / M. Zatterin. – 10). 

Indecente schedare i bimbi Rom / G. Galeazzi. – 11). Maroni insorge / F. Grignetti. – 12). Via al 

censimento dei bimbi. Impronte? Meglio le foto / F. Grignetti. – 13). La Lega insiste: no ai 

minareti e ai campi Rom! / F. Grignetti. – 14). F.Nic. – 16). Rom 

- F.Nic.L.58. I diritti dei bambini : VI Incontro: Giovedì 26 marzo 2009 “art. 30. La situazione 

dei bambini Rom”. – [1], 17 p. : ill. - A p. [1] timbro: “Ex libris Giovanna Grenga Kuck”. – A p. 

[1]: Opera nomadi – UNICEF La convenzione sui diritti dell’infanzia 1989-2009. 

- F.Nic.L.59. Asociacion nacional presencia gitana : presentazione della Asociacion Nacional 

presenzia gitana e dei suoi fini statutari [1] p.  – Ex libris Giovanna Ghenga Kuck. 

- F.Nic.L.60. Gli zingari nell’arte / Bruno Morelli. – 9, [3] p. -  A p. 1.: Ex libris Giovanna 

Ghenga Kuck. 

- F.Nic.L.61(A-D). Sperimentazione materiali per l’istruzione a distanza di alunni zingari e 

viaggianti scuola elementare di Valle Martella 275° Circolo didattico – Zagarolo, Anno 

scolastico 1995-’96. – 6, 6, [12], [5] p.   

- F.Nic.L.61(E). I camminanti : nomadi di Sicilia. – Firenze : Atheneum. – 6 p. 

- F.Nic.L.61 (F). Gruppo Camminanti Siciliani. Indagine censimento. - Milano 1994. – [12] p.  

- F.Nic.L.62(A). Opera nomadi. Seminario europeo – Séminaire Européen, Roma 14/15 giugno – 

Juin 1996. L’istruzione a distanza nel contesto dei progetti comunitari per gli zingari ed i 

viaggianti in Italia = L’einseignementà distance dans le cadre des projets communitaires pour 

les Tsiganes et les Voyageurs en Italie. – [163] p. – (In italiano, francese e inglese). – A c. [1]: 

Ex libris Giovanna Grenga Kuck. 

- F.Nic.L.62(B). Comunicato stampa: Progetto di istruzione a distanza per alunni zingari e 

viaggianti : Seminario europeo – Roma 14/15 giugno ’96 c/o Domus Mariae – Via Aurelia 481 

– 00165 – Roma. – 2 p.  

- F.Nic.L.63(A-B). Antologia : storie per tutti / [prof. D. Palomba]. – 26, 44 p. 

- F.Nic.L.64. Progetto di partenariato europeo per l’istruzione a distanza: COMENIUS AZIONE 

2 / promosso da: Commissione delle Comunità europee, Ministero ella pubblica istruzione, 

Direzione generale scambi culturali, Opera nomadi nazionale. – [4] p. 

- F.Nic.L.65. Istruzione a distanza per zingari e viaggianti / C.C.E. Task Force, M.P.I: Direzione 

generale cambi culturali, Opera nomadi – Presidenza nazionale. – [5] p.  

- F.Nic.L.66. Opera nomadi. Sezione di Torino. - Ogg. Presentazione materiale didattico Progetto 

IAD 96/98.  –Torino, 3 dic. 2002. – 3 p.  

- F.Nic.L.67. Seminario europeo sui materiali didattici interculturali per alunni zingari: Convegno 

internazionale, Madrid, 26-29 aprile 1994 / relatrice: Maura Amadei. – Roma, 5 maggio 1994. – 

[5] p. A p. [1] timbro: Ex libris Giovanna Grenga Kuck. 

- F.Nic.L.68. L’istruzione a distanza : un sistema ottimale di formazione degli adulti. – P. 4-7. 

- F.Nic.L.69. L’istruzione a distanza (I.A.D.) : appunti sull’intervento della prof. Donatella 

Palopmba (Roma, 14.06.96) / interpretazione e redazione a cura di Secondo Massimo. – 5 p.   

- F.Nic.L.70. Seminario europeo: L’istruzione a distanza per alunni zingari e viaggianti in Italia / 

contributo del dr. Raffaele Leone, Sindaco di Noto (SR), Roma, 15.06.96. -3 p.  

- F.Nic.L.71. Gruppo di lavoro n. 2. – Mediatore culturale – Istruzione a distanza / di Anna 

Ricci.- [3] p. – Roma, 14 giugno 1996. 

- F.Nic.L.72. Opera nomadi, I.A.D.I.. – Seminario tematico di confronto ed informazione I.A.D. 

nell’ambito del partenariato Italia, Francia, Regno Unito – Roma, 13/15 giugno 1996. Esiti del 
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lavoro di gruppo su “Motivazioni dei bambini Rom verso l’istruzione scolastica” in una 

situazione di accoglienza e di interculturalità / relatore e coordinatore del gruppo: Giorgio 

Bezzecchi. – [2] p.  

- F.Nic.L.73. Opera nomadi, I.A.D.I. – “Motivazioni del bambino Rom verso l’istruzione 

scolastica” / contributo di Morelli bruno al Seminario tematico di confronto ed informazione 

I.A.D. – Roma, 15 giugno 1996. – [2] p.  

- F.Nic.L.74. Opera nomadi, I.A.D.I.. – Il progetto I.A.D. (dalla teoria alla prassi operativa) / a 

cura di Secondo Massano. – Roma, 15 giugno 1996. - 3 p. 

- F.Nic.L.75. Opera nomadi, I.A.D.I. – Noto – Incontro di studio IAD, Noto, 15/16 novembre ’96 

: appunti. – [15] p.  

- F.Nic.L.76 . Opera nomadi, I.A.D.I. – Seminario tematico: Istruzione a distanza per allievi 

zingari e viaggianti = Enseignement  a distance pour eleves tsiganes et voyageurs = Distance 

learning for Romani and traveller pupils : conclusioni / G. [Giovanna] Ghenga. – [2] p. – Roma, 

14/15 giugno 1996. 

- F.Nic.L.77(A-B). Comunicato stampa: “Progetto di istruzione a distanza per alunni zingari e 

viaggianti : Seminario europeo – Roma 14/15 giugno 1996 / Secondo Massano. – 2 p. (In 

duplice copia). 

- F.Nic.L.78(A-C). Opera nomadi, I.A.D.I., La scolarizzazione degli zingari e viaggianti (in rete / 

in alternanza) / di Secondo Massano, presidente onorario Opera nomadi – Responsabile progetto 

IAD. – 3 p. – Torino, 5 giugno 1996. – (In  triplice copia). 

- F.Nic.L.79. Opera nomadi, Zingari e viaggianti : (collage), giugno 1996. 1) Zingari e viaggianti: 

chi sono? / a cura di S. Massano ([2] p.). - 2) Rom e Sinti: un popolo / a cura di M. Salomoni 

([4] p.). – 3) Politiche educative per i bambini zingari e viaggianti / a cura di Anna Ricci. ([2] 

p.) 

- F.Nic.L.80. Sintesi relativa all’inserimento di alunni viaggianti e riscontri sulla sperimentazione 

dei materiali didattici – Progetto IADI / docente coinvolto nella sperimentazione: Berti 

Manuela. – ([5] p.) – A. p. [1]: Scuola media statale “D. Pellegrini” Galliera Veneta – Padova. 

- F.Nic.L.81(A-B). “Camminanti siciliani: indagine, censimento. (Milano 1994). – [13] p. 

(Duplice copia, la copia F.NIC.L81(B) è a colori e prima del titolo c’è la parola “Gruppo”). 

- F.Nic.L.82. Opera nomadi, Presidenza nazionale / Secondo Massano, Mario Salomoni. – [3] p.  

- F.Nic.L.83. Comune di Noto, Direzione didattica, 2° Circolo. Relazione per il coordinamento 

progetto di istruzione a distanza per allievi zingari e viaggianti (Comenius – Azione 2). – [2] p.  

- F.Nic.L.84. Relazione sulla sperimentazione del materiale didattico e sull’attivazione 

dell’insegnamento a distanza. –[3] p. – Scuola elementare C. Baseggio. 

- F.Nic.L.85(A-B). Opera nomadi, presidenza nazionale. Seminario europeo, Roma, 13/14 

giugno 1996: “L’istruzione a distanza nel contesto dei progetti comunitari per gli zingari e i 

viaggianti in Italia / saluto del Presidente nazionale dell’Opera nomadi, Mario Salomoni. – [4] 

p. (Duplice copia). 

- F.Nic.L.86. Opera nomadi, I.A.D.I.. Presentazione del progetto sperimentale di istruzione 

primaria, con modalità a distanza per allievi e viaggianti / di Giovanna Ghenga. – [4] p.  

- F.Nic.L.87. Seminario europeo Progetto di istruzione a perta e a distanza per launni zingari e 

viaggianti (COMENIUS – Az 2) Roma 26 e 27 giugno 1998 : intervento di apertura e contributi 

scientifici / trascrizione e redazione a cura di Giuliana Donzello. – [16] p.  

- F.Nic.L.88. Istruzione a distanza per alunni zingari e viaggianti Opera  nomadi nazionale 

(Italia). Seconda annualità: novembre 1994 – ottobre 1995. Sintesi delle acquisizioni relative 

alla prima annualità di lavoro / [Giovanna Ghenga, coordinatrice del progetto per l’Opera 

Nomadi Nazionale]. -7 p.  

- F.Nic.L.89. [Premessa - L’antologia: 1. I miti delle origini. 2. Tra fantasia e realtà. 3. La 

menzogna della razza – I materiali didattici per l’istruzione a distanza di bambini nomadi] / 

Rosa Bocchieri, Stefania Canneti, Fortunata Ruggiero. – [4 p.] 

- F.Nic.L.90. Primo mese – Primo livello – Indice ragionato. – [2] p.  
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- F.Nic.L.91. La struttura additiva. – [4] p. 

- F.Nic.L.92. Progetto: “Istruzione a distanza” per alunni e zingari viaggianti (Italia). – [7] p. – 

Anno scolastico 1996/97. – A p. [1]: C.C.E. Task Force – M.P.I. Direzione generale scambi 

culturali – Presidenza nazionale Opera nomadi – Comune di Noto – Direzione didattica di Noto 

2° Circolo, Scuola elementare “F. Maiore”. 

- F.Nic.L.93. Città di Torino. Settore XIX Lavoro, Gabinetto del Sindaco, Torino, 18 aprile 1996. 

Prot. N. 4291. Spett. Regione Piemonte, Assessorato alla formazione professionale SEDE. –[1] 

p.  

- F.Nic.L.94. Il progetto I.A.D. per alunni e viaggianti: 1). La scolarizzazione degli alunni zingari 

e viaggianti, tra gli impegni dell’Ente morale “Opera Nomadi / Secondo Massano (pp. 1-4). -2). 

L’istruzione come strumento per l’integrazione / Mario Salomoni (pp. 5-7). - 3). Note sulla 

storia del “Progetto di istruzione aperta e a distanza per alunni zingari e viaggianti / Giovanna 

Ghenga (pp. 8-14). - 4). Progetto editoriale dei materiali per l’istruzione in alternanza / R. 

Bocchieri (pp. 15-16). - 5). Introduzione (all’uso dei materiali didattici I.A.D.) / R. Bocchieri 

(pp. 17-19). - 6). Conclusioni / R. Bocchieri (pp.20-21). - 7). Documento C.E.: “Risoluzione del 

Consiglio e dei Ministri P.I. – La secolarizzazione dei figli degli zingari e dei girovaghi 

(22.5.89) (pp. 22-23). - 8). Documento C.E.: Socrates-The common program for the Education 

in the European Union (1995/99)-2000 (p. 24).  

- F.Nic.L.95. Opera Nomadi, Ente morale D.P.R. 26.3.70 n. 347 Presidenza nazionale [Sezioni 

Opera nomadi]. – [5] p.  

- F.Nic.L.96. Unità didattiche per l’istruzione a distanza. – [6] p.  

- F.Nic.L.97. Il lavoro. – [2] p.  

- F.Nic.L.98. Rom, Sinti e camminanti cittadini italiani – Rom, Sinti e camminanti a Roma – I  

Rom dalla ex Jugoslavia e dalla Romania. – [3] p.  

- F.Nic.L..99. Istruzione a distanza per zingari e viaggianti / C.C.E. Task Force, M.P.I. Direzione 

generale scambi culturali – Opera nomadi  Presidenza nazionale. – [5] p.  

- F.Nic.L.100. Incontro internazionale per la presentazione dei materiali didattici interculturali 

prodotti per favorire l’integrazione scolastica dei bambini Rom e dei viaggianti / Secondo 

Massano ; Opera nomadi. – [2] p. 

- F.Nic.L.101. Opera Nomadi, Ente morale D.P.R. 26.3.70 n. 347 Presidenza nazionale / Secondo 

Massano, Mario Salomoni. – [3] p. 

- F.Nic.L.102. Domanda di sovvenzione / Dr. Secondo Massano. – 3 p. [id est 4 p.] 

- F.Nic.L.103. Domanda di sovvenzione / Dr. Secondo Massano. 3 p. [id est 4 p.] 

- F.Nic.L.104. Oggetto: Concessione di un aiuto finanziario a titolo del capitolo B 31 – Articolo 

B31003.11 del bilancio generale delle Comunità europee – Fascicolo nr. 94-03-TSI-0046-00: 

L’istruzione a distanza per alunni zingari e viaggianti. – [2] p.  

- F.Nic.L.105. Istruzione a distanza Zingari e viaggianti : rapporto mensile – Febbraio 1995 / 

Giovanna Ghenga ; C.C.E. Task Force, M.P.I. Direzione generale scambi culturali – Opera 

nomadi  Presidenza nazionale. 

- F.Nic.L.106. Ogg.: foglio notizie sui Camminanti / Secondo Massano ; Opera nomadi. – [3] p. – 

P. [3]: Scheda conoscitiva: Progetto istruzione a distanza alunni Camminanti / Opera nomadi 

nazionale Roma. 

- F.Nic.L.107. Produzione di materiali didattici per l’educazione a distanza. – [3] p.  

- F.Nic.L.108. Progetto di istruzione a distanza per alunni zingari e viaggianti (Italia) / 

Commissione delle Comunità europee – Task Force, Risorse umane – Ministero della Pub. 

Istruzione – Direz. Gen. Scambi culturali Ente morale Opera nomadi, Presidenza nazionale. –[2] 

p. – (Centre de recherches tsiganes – Università René Descartes-Clichy 20-22 Aprile – Trans-

National Network Project. – Responsabile del progetto è Secondo Massano – Presidente 

nazionale dell’Opera nomadi; il coordinamento del progetto è affidato a Giovanna Grenga).  

- F.Nic.L.109. Progetto di istruzione a distanza per alunni zingari e viaggianti (Italia) / 

Commissione delle Comunità europee – Task Force, Risorse umane – Ministero della Pub. 
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Istruzione – Direzione generale Scambi culturali Ente morale Opera nomadi, Presidenza 

nazionale. –[2] p. – (Responsabile del progetto è Secondo Massano – Presidente nazionale 

dell’Opera nomadi; il coordinamento del progetto è affidato a Giovanna Grenga). 

- F.Nic.L.110. Opera Nomadi nazionale Dr. Secondo Massano, responsabile progetto di 

Istruzione a distanza per allievi zingari e viaggianti. – [2] p. 

- F.Nic.L.111. Istruzione a distanza per zingari e viaggianti / [Giovanna Grenga] ; C.C.E. Task 

Force, M.P.I. Direzione generale scambi culturali – Opera nomadi  Presidenza nazionale. – [5] 

p.  

- F.Nic.L.112. Istruzione a distanza Zingari e viaggianti : rapporto mensile – Marzo 1995 / 

Giovanna Ghenga ; C.C.E. Task Force, M.P.I. Direzione generale scambi culturali – Opera 

nomadi  Presidenza nazionale. – [2] p.  

- F.Nic.L.113. Educational support and guidance programme for Roma youth and their families. 

– pp.136-141. – (Promociona to the academic success of the Roma community. – Multi-

Regional operational programme fight against discrimination 2007-2013 Actions in the field of 

education. – Timbro: Ex libris Giovanna Grenga Kuck). 

- F.Nic.L.114. Programma operativo nazionale “Competenze per lo sviluppo 2007-2013” MIUR 

– DG Affari internazionali Ufficio IV. – [2]. – (A p. [1] Timbro: Ex libris Giovanna Grenga 

Kuck). 

- F.Nic.L.115. Gypsies and travellers: education, training, youth. – [11] p. (Interface, n. 9 

(February 1993), n. 10 (May (1993). - Timbro: Ex libris Giovanna Grenga Kuck). 

   F.Nic.L.116. Note bibliografiche. – [9] p. – (A p. [1]: Timbro: Ex libris Giovana Ghenga Kuck. 

- F.Nic.L.117. Scheda informativa sul Convegno internazionale “Est e Ovest a confronto sulle                 

- politiche regionali e locali verso i Rom. – [4] p. – A p. [4]: Oggetto: Convegno internazionale   

- “Est e Ovest a confronto sulle politiche regionali e locali verso i Rom” + Brochure del          

Convegno. 

- F.Nic.L.118. The social and linguistic development of Scandoromani / Ian Hancock. – pp. 37-

51. – (Language contact: theoretical and empirical studies / edited by Ernst Hakon Jahr. – Berlin 

; New York : Mouton de Gruyter, 1992). 

- F.Nic.L.119. The criminal justice bill: briefing for GCECWR Executive members for London 

exec. Meeting 5 February 1994. From Dr T A Action. 14/1/1993. – [1] p.  

- F.NIC.L.120. Report before the congressional human rights hearing on abuses against gypsies 

in Eastern Europe Washington, April 14
th

 1994. On the origin and current situation of the 

Roman population in Europe and the responsibility of the American media to make that 

situation known / Ian Hancock. – 7 p. – (A p. 1.  timbro: Ex libris Giovanna Grenga Kuck). 

- F.Nic.L.121. Henry Kappell. – [7] p. : ill. - (April 1989. – A p. [1] timbro: Ex libris Giovanna 

Grenga Kuck). 

- F.Nic.L.122. Les familles Roms d’Europe de l’Est / Claire Auzias. – Les familles de l’Est en 

transition / Claire Auzias. – [2] p. : ill. – (A p. [1] timbro: Ex libris Giovanna Grenga Kuck). 

- F.Nic.L.123. The cryptolectal speech of the American roads : traveller cant and American 

Angloromani / Ian Hancock. – PP. [206]-220. – (“American Speech”, 61.3 (1986). - A p. [206] 

timbro: Ex libris Giovanna Grenga Kuck). 

- F.Nic.L.124. The Romani diaspora: Part one: Misunderstood and oppressed for centuries, 

Gypsies are a distinct people with their own language and culture, whose ancestors originally 

migrated from India to Europe and later to other parts of the world / by Ian Hancock – Part two: 

Stereotypes, mistaken identity, and persecution followed the Gypsy people even to North 

America. Awareness of this hidden minority is growing as Gypsy leaders emerge to challenge 

misrepresentations (Part one: Gypsy origins, appeared in the March 1989 issue) / By Ian 

Hancock. – Part one: pp. 613-623 : ill.; part two: pp. 644- 654. – (“Culture peoples: Gypsies 

their origins and dispora”; part one: March 1989 – part two: April 1989. – Sulla cop. timbro: Ex 

libris Giovanna Grenga Kuck). 
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- F.Nic.L.125. Duty and possession / Ian Hancock. [2] p. – (A p. [1] timbro: Ex libris Giovanna 

Grenga Kuck). 

- F.NIC.L.126. Anti-Gypsyism in the new Europe / Ian Hancock. – 29 p. – (“International 

Romani Union Occasional Papers” Series F no. 2, January, 1992. - Sulla cop. timbro: Ex libris 

Giovanna Grenga Kuck). 

- F.Nic.L.127. The roots of inequity : Romani cultural rights in their historical and social context 

/ Ian Hancock. – 18 p. – (“Immigrants and minorities”, vol 11, No. 1 March 1992, pp. 3-20, 

published by Franck Cass, London. – A p. 16: Appendix: Universal declaration of Human 

rights”. - Sulla cop. timbro: Ex libris Giovanna Grenga Kuck). 

- F.Nic.L.128. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato della regioni : quadro dell’Ue per le 

strategie nazionlai di integrazione dei Rom fino al 2020 / Commissione europea. Bruxelles, 

5/4/2011. – 20 p. (Timbro: Ex libris Giovanna Grenga Kuck). 

- F.N.ic.L129. Mettere i diritti dei bambini al primo posto – Dire NO alla sfruttamento ed alla 

discriminazione dei bambini Rom. – [5] p. - (19/06/2011). 

- F.Nic.L.130. General Recommendation No. 27: Discrimination against Roma: 16/08/2000. 

Gen. Rec. No. 27. (General Comments) / Office of the high commissioner for human rights. – 

[5] p.    

- F.Nic.L.131. The United Nations role in advancing Roma inclusion. – 6 p.  

- F.Nic.L.132. Human-Rights-based Policies and Roma active Citizenship : background 

document. Policy-making Colloquium on ways to strengthen National Strategies for Roma 

integration and ensure more meaningful input of civil society to the design and implementation 

of Roma-related policies : with the support of the government of Italy. Palazzina Trevi, Rome, 

Italy, 21-22 June 2012. – [5]. 

- F.Nic.L.133. Consiglio d’Europa – Comitato dei ministri. Risoluzione (75) 13 – Contenente 

raccomandazioni sulla situazione sociale dei nomadi in Europa (adottata nel Comitato dei 

Ministri il 22 maggio 1975 durante la 245° riunione dei Delegati dei Ministri). – [8] p. – (A. p. 

[1] timbro: Ex libris Giovanna Grenga Kuck). 

- F.Nic.L.134. Risoluzione del Consiglio e dei Ministri dell’istruzione riuniti in sede di Consiglio 

del 22 maggio 1989 concernente la scolarizzazione dei figli degli zingari e dei girovaghi (89/C  

153/C2). – [2] p. – (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. - A p. [1]: timbro: Ex libris 

Giovanna Grenga Kuck). 

- F.Nic.L.135. Textes. – p. 22-23. – (“Interface”,  12, novembre 1993. - A p. 22 timbro: Ex libris 

Giovanna Grenga Kuck). 

- F.Nic.L.136. Roma in Europe 2007. – [1] p. 

- F.Nic.L.137. International Conference: Respecting Cultural diversities in quality education for 

socially and other disadvantaged children : a special focus on Roma childern : preliminary 

programme / Research Institute for child psychology and pathopsychology. – 3 p.  

- F.Nic.L.138. Gyermekvédelem és tehetséggondozas / Dr. Kollmann J. Gyorgy. – [1] p. : ritr. – 

(“Tehetség : a Magyar tehetséggondozo tarsasag kiadvanya”, IX, évf. 2001/1) 

- F.Nic.L.139. In memoriam Racz Aladar 1886-1958 Ex libris Dr. Szoke Sandor. – [1] p.  

- F.Nic.L.140. International Conference Bratislava June 2010 : reporting cultural divesities in 

quality education for socially and other disadvantaged children : a special focus in Roma 

children : Roma children and young adults participation in Italian schools and in Social fund 

supported projects for Education and Training / G. Grenga. – [25] p.  

- F.Nic.L.141. Recherche europenne : les tsiganes dans les pays members de la C.E.E. / Centro 

studio zingari ; coordonnateur: Bruno Nicolini ; collaborateurs: Opera nomadi nazionale … [et 

al.] ; tableau: Giovanna Grenga, Giorgio Viaggio ;  Comitato Rom e Sinti in Italia. – 29 p. – 

(Sulla cop. timbro: Ex libris Giovanna Grenga Kuck). 

- F.Nic.L.142. Ensikliopedia butiakero kolo raporto. Report from the first meeting of the Romani 

Encyclopedia Commission, University of Greenwich, London 10 December 1993. – 27 p. – 
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(Sulla cop.: The University of Greenwich. - Sulla cop. timbro: Ex libris Giovanna Grenga 

Kuck). 

- F.Nic.L.143. The education situation of gypsy children in the Republic of Bulgaria / Elena 

Marushiakova & Vesselin Popov. – [31] p. – (Content: 1). Demographic and educational 

characteristics of the Gypsies in Bulgaria. - 2). Educational problems of the Gypsy children in 

Public and specialised Schools. – 3). The state, political parties, Roma organisations and 

education of Gypsy children.  4). Study of the mother tongue by Gypsy children. – 4). NGO 

Projects for the Education of Gypsy children and the Attitude of Roma Organisations towards 

them. – 6). Recommendations for improving the educations of Gypsy children in Bulgaria. – 7). 

Annex No. 1 – The tables. – 8). Annex No. 2 – Excerpts from interviews with Gypsy children. – 

9). Bibliography. 

- F.Nic.L.144(A-B). Rom, Sinti e Camminanti in Italia : l’identità negate / Massimo Converso. – 

[2] p. – (Timbro: Centro documentazione zingara O.N. – Torno Via Ivrea 47 – 10156 Torino – 

Tel. 011/26.22.302. – In duplice copia). 

- F.Nic.L.145. Riflessioni sulla scolarizzazione di Rom e Sinti in Italia / Giovanna Ghenga. – [4] 

p.  

- F.Nic.L.146. Internet e gli zingari / di Sergio Francese. – 7 p.  

- F.Nic.L.147. Dossier: I Caminanti siciliani / Teresa Schemmari AIZO Noto. Romané Chavè : 

una integrazione possibile / Vani ade Gila Kochanowski, presidente romano Yekhipe Francia. 

Luigino Feltrami, rappresentante dell’Associazione “Una penna per la pace”. – pp. 19-20. – Da 

“Zingari oggi” AIZO – Dic. 1996. 

- F.Nic.L.148. Indian rural economic development and roman studies / dr. B.R. Shyamala Devi, 

Universities of Kakatiya, Amsterdam and Greenwich, Dr. T. A. Acton, University of Greenwich 

(delivered at the G.L.S. conference, Leiden, 31 May 1995). – [5] p. – ([Content]: Introduction – 

“Tribe” in India : a political concept – The ghor people (“Lambada tribes”) of Andhra Pradesh – 

European comparison?) 

- F.Nic.L.149. The education of Gypsy and traveller children : action, research and co-ordination. 

– [1] p.  

- F.Nic.L.150. Languages of the world/Materials : a new forum for grammatical sketches and 

language documentations. – [1] p.  

- F.Nic.L.151. Riflessioni sulla scolarizzazione di Rom e Sinti in Italia / di Giovanna Grenga. – 

pp-[40]-46 

- F.Nic.L.152. I nomadi a Roma all’inizio del 1997. –[3] p. – (A p. [1] timbro: Ex libris Giovanna 

Grenga Kuck). 

- F.Nic.L.153. Gli zingari italiani. – [32] p. - (A p. [1] timbro: Ex libris Giovanna Grenga Kuck). 

- F.Nic.L.154. [La nostra storia inizia nel 1975 ….]. – 5 p. – (Ass. “La strada” – Onlus Lamezia 

Terme. - A p. [1] timbro: Ex libris Giovanna Grenga Kuck). 

- F.Nic.L.155. La lingua come spazio nella cultura nomade / [Giulio Soravia]. – pp. 15-22. – (A 

p. [15] timbro: Ex libris Giovanna Grenga Kuck). 

- F.Nic.L.156. Scuola, zingari, società : rapporto di sintesi 1999 / Marco Brazzoduro, Roberto De 

Angelis, Claudio Marta, Adriano Santiemma. – 66 p.  

- F.Nic.L.157. Vysoka Skola Pedagogica Katedra romskej kultury. The Romanyhood of Karol 

Seman.The Department of the Romany culture of Nitra University in Nitra Slovak televisiob in 

Bratislava. Mlynska dolina. Romany and literature : romany as a subject and object of literature 

: documentary-publicistic instructional film, Nitra-Bratislava 1992. – [6], 31 p. - (A p. [1] 

timbro: Ex libris Giovanna Grenga Kuck). 

- F.Nic.L.158. Ieri – oggi – domani : gli zingari nella storia, Isernia, 23/5/97 - Auditorium della 

provincia. – [4], 16 p. – (Parrocchia san Giuseppe lavoratore – Gruppo privatisti). - (Sul front. 

timbro: Ex libris Giovanna Grenga Kuck). 

- F.Nic.L.159. Spiritual resistance : art from concentration camps, 1940-1945 / by Tom L. 

Freudenheim. – [1] p. : ill.  
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- F.Nic.L.160. Cittadini tra due mondi / di Fiorella Farinelli. – [1] p.  

- F.Nic.L.161. Il primo beato nomade e gli interrogativi per la città di Roma. – [1] p. (Caritas 

diocesana).  

- F.Nic.L.162. Gesellschaft fur bedrohte Volker : Menschenrechts Organisation fur volfolgte 

ethnische, rassische und religiose Minderheiten. – Betr.: III. Welt-Roma Kongress vom 16.-

20.5.81 in Gottingen, Stadthalle – Einladung zum Symposium am 20. Mai 1981. Ertse 

vorbereitende Konferenz (Symposium) zu einem internationalen Kongress uber den Holocaust 

an Sinti und Roma in Dritten Reich – 20. Mai 81 in Gottingen / Romani Rose, Tilman Zulch. – 
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- F.Nic.L.165. Opera nomadi, Torino, 27.01.2009. Il giorno della memoria per tutte le vittime 

[Antologia]. – [17] p.  (Contiene: La giornata della memoria (da La Stampa, lunedì 27 gennaio 

2003) – Parlamento italiano (indice delle leggi) – Olocausto, perché serve la memoria / Arrigo 

Levi (da La Stampa, sabato 2 febbraio 2008) – Il giorno delle memoria in Italia / Adriana 

Muncinelli – Il comandante di Auschwitz racconta come diresse le stragi / Paolo Serini (da La 

Stampa, 29.5.1960) – Una storia e tante memorie / Claudio Vercelli – Il papa visita il lager 

nazista che oggi sorge in Polonia: “Luogo di orrore, di accumulo di crimini contro Dio e contro 

l’uomo che non ha confronti nella storia” (da La Stampa, 29.5.2006) – Il papa ad Auschwitz 

2Perché Signore hai permesso questo? / Marco Tosatti (da La Stampa, 29 maggio 2006) – Per la 

memoria di Auschwitz non bastano i sopravvissuti – Porrajmos, l’olocausto dimenticato / Sergio 

Francese (da Ha Keillah – Bimestrale ebraico torinese organo dei Gruppo di studi ebraici, 

febbraio 2007, n. 1.) – A forza di essere vento: lo sterminio nazista degli zingari – Presente e 

futuro per i Rom ed i Sinti: considerazioni / Secondo Massano (Torino, 27.1.2006). -  (A p. [1] 

timbro: Ex libris Giovanna Grenga Kuck). 

- F.Nic.L.166. (Dossier concertato, n. 1 – Torino 27.1.2010) - Giorno della memoria: Auschwitz 

profanato il lager polacco. Nella notte portata via la scritta del campo: “Arbeit macht fre” che è 

all’ingresso. Il genocidio degli zingari / Opera nomadi. – [23] p. (Contiene: A forza di essere 

vento … l’Olocausto “dimenticato” degli zingari Rom e Sinti / Secondo Massano – Zingari: un 

porrajmos non ancora finito / Gustavo Buratti (da: “Rivista di storia contemporanea”, n. 2 – 

dicembre 2008) – Addio a Buratti, una vita dalla parte dei più deboli / Giovanni Tesio (da “La 

Stampa”, sabato 19 dicembre 2009) – Il genocidio degli zingari / Mirella Tarpati (da “Zingari 

ieri e oggi”, Roma 1993, pag. 39) – Il giorno della memoria / Igor Man. - (da “La Stampa”, 

sabato, 28 gennaio 2006) – Verso il giorno della memoria. Furono oltre cinquemila “gli zingari” 

uccisi nei campi di sterminio nazisti Zigeunerlager il campo dei Rom /Giada Valdannini – 

Luoghi, memoria, testimonianza per una data problematica / Lucio Monaco (da “Laicità”n. 1, 

marzo 2006) – L’ossessione antinormale dei nazisti (da “J. Attali. L’uomo nomade, Spirali 

2006, pagg. 332-336) – Jasenovac / Croazia (da: Mirella Karpati “Zingari ieri e oggi” C.S.Z. 

Roma, 1994. pagg. 55/56) – Sono sopravvissuta agli alleati di Hitler (da “La Stampa”, domenica 

24 gennaio 2010) – Polonia – Auschwitz-Birkenau (da “Rom / Sinti” n. 11 nov. 20089 – 

Quando gli italiani imitavano i nazisti / Mario Baudino (da “La Stampa”, febbraio 2004 – 

Associazioni collegate nell’edizione del dossier 27.1.2010. - A p. [1] timbro: Ex libris Giovanna 

Grenga Kuck). 

- F.Nic.L.167. XXV Aprile 2007: un’occasione per gli italiani, Rom e Sinti compresi, di 

ricordare il fascismo, le leggi razziali, le prove e le sofferenze per riacquistare la libertà e la 

giustizia / Secondo Massano – Il fascismo e la persecuzione degli zingari / Giovanna Boursier  

(da “Triangolo rosso – ANED”, febbraio 1998, Milano) – La situazione durante il fascismo / 

Rachele Di Maio (da “Zingari oggi” – 2001, Torino – ottobre-novembre).  – [8] p. : ill. - (A p. 

[1] timbro: Ex libris Giovanna Grenga Kuck). 
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- F.Nic.L.168. Werk-statt-Schule Hannover “Flight and expulsion” – Materials for crosscultural 

learning. – [2] p.  

- F.Nic.L.169. Einverstandniserklarung zur Zusammenarbeit im Rahmen des Projekts “Komenius 

Aktion“ fur die Entwicklung von Aktionen zur interkulturellen Erziehung wie auch zum 

Fernunterricht, (31 Januar 1997) / Heinrich Dening. – [1] p.  

- F.Nic.L.170. Werk Statt Schule,  Recycling projekt Nordstadt. – [1 brochure, + 1 p. (fax)] 

- F.Nic.L.171. 1) Istruzione in alternanza: materiali didattici da usare in presenza. La situazione 

iniziale. – 35, [1] p. : ill. - (In fine: Istruzione a distanza per allievi zingari e viaggianti. Il 

progetto di Istruzione a Distanza rientra nelle attività di ambito Socrates – Comenio – Azione 2 

– 1995/1998. Responsabile: Secondo Massano, coordinatrice Giovanna Grenga. Questo volume 

viene pubblicato con il sostegno della: Commissione europea, Direzione generale XXII, 

Educazione formazione gioventù, Opera nomadi, Ministero della pubblica istruzione – 

Direzione generale Scambi culturali – Consulenza scientifica della prof.ssa Donatella Palomba, 

Materiali didattici a cura di Rosa Bocchieri prodotti da Rosa Bocchieri, Stefania Canneti, 

Fortunata Ruggiero. - Produzione non venale, pubblicata a cura del Centro  di Documentazione 

zingara presso l’Opera Nomadi – Via Ivrea, 47, 10156 – torno nel dicembre 2000 – 

Riproduzione vietata). 

- F.Nic.L.172. 2) Istruzione in alternanza: materiali didattici da usare in presenza. Primo livello: 

Percorso didattico per il primo mese. – 110,  [17] p. : ill.- (In fine: Istruzione a distanza per 

allievi zingari e viaggianti. Il progetto di Istruzione a Distanza rientra nelle attività di ambito 

Socrates – Comenio – Azione 2 – 1995/1998. Responsabile: Secondo Massano, coordinatrice 

Giovanna Grenga. Questo volume viene pubblicato con il sostegno della: Commissione 

europea, Direzione generale XXII, Educazione formazione gioventù, Opera nomadi, Ministero 

della pubblica istruzione – Direzione generale Scambi culturali – Consulenza scientifica della 

prof.ssa Donatella Palomba, Materiali didattici a cura di Rosa Bocchieri prodotti da Rosa 

Bocchieri, Stefania Canneti, Fortunata Ruggiero. - Produzione non venale, pubblicata a cura del 

Centro  di Documentazione zingara presso l’Opera Nomadi – Via Ivrea, 47, 10156 – torno nel 

dicembre 2000 – Riproduzione vietata). 

- F.Nic.L.173. 3) Istruzione in alternanza: materiali didattici da usare in presenza. Secondo 

livello: Percorso didattico per il primo mese. – 128, [12] p. : ill. -  (In fine: Istruzione a distanza 

per allievi zingari e viaggianti. Il progetto di Istruzione a Distanza rientra nelle attività di ambito 

Socrates – Comenio – Azione 2 – 1995/1998. Responsabile: Secondo Massano, coordinatrice 

Giovanna Grenga. Questo volume viene pubblicato con il sostegno della: Commissione 

europea, Direzione generale XXII, Educazione formazione gioventù, Opera nomadi, Ministero 

della pubblica istruzione – Direzione generale Scambi culturali – Consulenza scientifica della 

prof.ssa Donatella Palomba, Materiali didattici a cura di Rosa Bocchieri prodotti da Rosa 

Bocchieri, Stefania Canneti, Fortunata Ruggiero. - Produzione non venale, pubblicata a cura del 

Centro  di Documentazione zingara presso l’Opera Nomadi – Via Ivrea, 47, 10156 – torno nel 

dicembre 2000 – Riproduzione vietata). 

- F.Nic.L.174. 4) Istruzione in alternanza: materiali didattici da usare in presenza. Primo livello: 

Percorso didattico per il secondo mese. – [5], 112, [14] p. : ill. -  (In fine: Istruzione a distanza 

per allievi zingari e viaggianti. Il progetto di Istruzione a Distanza rientra nelle attività di ambito 

Socrates – Comenio – Azione 2 – 1995/1998. Responsabile: Secondo Massano, coordinatrice 

Giovanna Grenga. Questo volume viene pubblicato con il sostegno della: Commissione 

europea, Direzione generale XXII, Educazione formazione gioventù, Opera nomadi, Ministero 

della pubblica istruzione – Direzione generale Scambi culturali – Consulenza scientifica della 

prof.ssa Donatella Palomba, Materiali didattici a cura di Rosa Bocchieri prodotti da Rosa 

Bocchieri, Stefania Canneti, Fortunata Ruggiero. - Produzione non venale, pubblicata a cura del 

Centro  di Documentazione zingara presso l’Opera Nomadi – Via Ivrea, 47, 10156 – torno nel 

dicembre 2000 – Riproduzione vietata). 
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- F.Nic.L.175. 5) Istruzione in alternanza: materiali didattici da usare in presenza. Secondo 

livello: Percorso didattico per il secondo mese. – [2], 115, [11] p. : ill. - (In fine: Istruzione a 

distanza per allievi zingari e viaggianti. Il progetto di Istruzione a Distanza rientra nelle attività 

di ambito Socrates – Comenio – Azione 2 – 1995/1998. Responsabile: Secondo Massano, 

coordinatrice Giovanna Grenga. Questo volume viene pubblicato con il sostegno della: 

Commissione europea, Direzione generale XXII, Educazione formazione gioventù, Opera 

nomadi, Ministero della pubblica istruzione – Direzione generale Scambi culturali – Consulenza 

scientifica della prof.ssa Donatella Palomba, Materiali didattici a cura di Rosa Bocchieri 

prodotti da Rosa Bocchieri, Stefania Canneti, Fortunata Ruggiero. - Produzione non venale, 

pubblicata a cura del Centro  di Documentazione zingara presso l’Opera Nomadi – Via Ivrea, 

47, 10156 – torno nel dicembre 2000 – Riproduzione vietata). 

- F.Nic.L.176. 6) Istruzione in alternanza: materiali didattici da usare in presenza. Primo livello: 

Percorso didattico per il  terzo mese. – [5], 161, [15] p. : ill. - (In fine: Istruzione a distanza per 

allievi zingari e viaggianti. Il progetto di Istruzione a Distanza rientra nelle attività di ambito 

Socrates – Comenio – Azione 2 – 1995/1998. Responsabile: Secondo Massano, coordinatrice 

Giovanna Grenga. Questo volume viene pubblicato con il sostegno della: Commissione 

europea, Direzione generale XXII, Educazione formazione gioventù, Opera nomadi, Ministero 

della pubblica istruzione – Direzione generale Scambi culturali – Consulenza scientifica della 

prof.ssa Donatella Palomba, Materiali didattici a cura di Rosa Bocchieri prodotti da Rosa 

Bocchieri, Stefania Canneti, Fortunata Ruggiero. - Produzione non venale, pubblicata a cura del 

Centro  di Documentazione zingara presso l’Opera Nomadi – Via Ivrea, 47, 10156 – torno nel 

dicembre 2000 – Riproduzione vietata). 

- F.Nic.L.177. 7) Istruzione in alternanza: materiali didattici da usare in presenza. Secondo 

livello: Percorso didattico per il  terzo mese. – [1], 113, [12] p. : ill. - (In fine: Istruzione a 

distanza per allievi zingari e viaggianti. Il progetto di Istruzione a Distanza rientra nelle attività 

di ambito Socrates – Comenio – Azione 2 – 1995/1998. Responsabile: Secondo Massano, 

coordinatrice Giovanna Grenga. Questo volume viene pubblicato con il sostegno della: 

Commissione europea, Direzione generale XXII, Educazione formazione gioventù, Opera 

nomadi, Ministero della pubblica istruzione – Direzione generale Scambi culturali – Consulenza 

scientifica della prof.ssa Donatella Palomba, Materiali didattici a cura di Rosa Bocchieri 

prodotti da Rosa Bocchieri, Stefania Canneti, Fortunata Ruggiero. - Produzione non venale, 

pubblicata a cura del Centro  di Documentazione zingara presso l’Opera Nomadi – Via Ivrea, 

47, 10156 – torno nel dicembre 2000 – Riproduzione vietata). 

- F.Nic.L.178. 8) Istruzione in alternanza: la verifica mensile. Primo livello : prove di verifica 

relative alle attività svolte in presenza. – [3], 16, 15, [2], 18, [1] p. : ill. - (In fine: Istruzione a 

distanza per allievi zingari e viaggianti. Il progetto di Istruzione a Distanza rientra nelle attività 

di ambito Socrates – Comenio – Azione 2 – 1995/1998. Responsabile: Secondo Massano, 

coordinatrice Giovanna Grenga. Questo volume viene pubblicato con il sostegno della: 

Commissione europea, Direzione generale XXII, Educazione formazione gioventù, Opera 

nomadi, Ministero della pubblica istruzione – Direzione generale Scambi culturali – Consulenza 

scientifica della prof.ssa Donatella Palomba, Materiali didattici a cura di Rosa Bocchieri 

prodotti da Rosa Bocchieri, Stefania Canneti, Fortunata Ruggiero. - Produzione non venale, 

pubblicata a cura del Centro  di Documentazione zingara presso l’Opera Nomadi – Via Ivrea, 

47, 10156 – torno nel dicembre 2000 – Riproduzione vietata). 

- F.Nic.L.179. 9) Istruzione in alternanza: la verifica mensile. Secondo livello : prove di verifica 

relative alle attività svolte in presenza. – [1], 31, [1] p. : ill. - (In fine: Istruzione a distanza per 

allievi zingari e viaggianti. Il progetto di Istruzione a Distanza rientra nelle attività di ambito 

Socrates – Comenio – Azione 2 – 1995/1998. Responsabile: Secondo Massano, coordinatrice 

Giovanna Grenga. Questo volume viene pubblicato con il sostegno della: Commissione 

europea, Direzione generale XXII, Educazione formazione gioventù, Opera nomadi, Ministero 

della pubblica istruzione – Direzione generale Scambi culturali – Consulenza scientifica della 
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prof.ssa Donatella Palomba, Materiali didattici a cura di Rosa Bocchieri prodotti da Rosa 

Bocchieri, Stefania Canneti, Fortunata Ruggiero. - Produzione non venale, pubblicata a cura del 

Centro  di Documentazione zingara presso l’Opera Nomadi – Via Ivrea, 47, 10156 – torno nel 

dicembre 2000 – Riproduzione vietata). 

- F.Nic.L.180. 10a)Istruzione in alternanza: materiali didattici da usare a distanza. Primo livello: 

Percorso didattico per il  primo invio. – [1], 69, [9] p. : ill. - (In fine: Istruzione a distanza per 

allievi zingari e viaggianti. Il progetto di Istruzione a Distanza rientra nelle attività di ambito 

Socrates – Comenio – Azione 2 – 1995/1998. Responsabile: Secondo Massano, coordinatrice 

Giovanna Grenga. Questo volume viene pubblicato con il sostegno della: Commissione 

europea, Direzione generale XXII, Educazione formazione gioventù, Opera nomadi, Ministero 

della pubblica istruzione – Direzione generale Scambi culturali – Consulenza scientifica della 

prof.ssa Donatella Palomba, Materiali didattici a cura di Rosa Bocchieri prodotti da Rosa 

Bocchieri, Stefania Canneti, Fortunata Ruggiero. - Produzione non venale, pubblicata a cura del 

Centro  di Documentazione zingara presso l’Opera Nomadi – Via Ivrea, 47, 10156 – torno nel 

dicembre 2000 – Riproduzione vietata). 

- F.Nic.L.181. 10b) Istruzione a distanza: materiali didattici da usare a distanza. Primo livello: 

Percorso didattico per il  secondo invio. – [1], 90, [14] p. : ill. - (In fine: Istruzione a distanza 

per allievi zingari e viaggianti. Il progetto di Istruzione a Distanza rientra nelle attività di ambito 

Socrates – Comenio – Azione 2 – 1995/1998. Responsabile: Secondo Massano, coordinatrice 

Giovanna Grenga. Questo volume viene pubblicato con il sostegno della: Commissione 

europea, Direzione generale XXII, Educazione formazione gioventù, Opera nomadi, Ministero 

della pubblica istruzione – Direzione generale Scambi culturali – Consulenza scientifica della 

prof.ssa Donatella Palomba, Materiali didattici a cura di Rosa Bocchieri prodotti da Rosa 

Bocchieri, Stefania Canneti, Fortunata Ruggiero. - Produzione non venale, pubblicata a cura del 

Centro  di Documentazione zingara presso l’Opera Nomadi – Via Ivrea, 47, 10156 – torno nel 

dicembre 2000 – Riproduzione vietata). 

- F.Nic.L.182. 10c) Istruzione a distanza: materiali didattici da usare a distanza. Primo livello: 

Percorso didattico per il  terzo invio. – [1], 92, [6] p. : ill. - (In fine: Istruzione a distanza per 

allievi zingari e viaggianti. Il progetto di Istruzione a Distanza rientra nelle attività di ambito 

Socrates – Comenio – Azione 2 – 1995/1998. Responsabile: Secondo Massano, coordinatrice 

Giovanna Grenga. Questo volume viene pubblicato con il sostegno della: Commissione 

europea, Direzione generale XXII, Educazione formazione gioventù, Opera nomadi, Ministero 

della pubblica istruzione – Direzione generale Scambi culturali – Consulenza scientifica della 

prof.ssa Donatella Palomba, Materiali didattici a cura di Rosa Bocchieri prodotti da Rosa 

Bocchieri, Stefania Canneti, Fortunata Ruggiero. - Produzione non venale, pubblicata a cura del 

Centro  di Documentazione zingara presso l’Opera Nomadi – Via Ivrea, 47, 10156 – torno nel 

dicembre 2000 – Riproduzione vietata). 

- F.Nic.L.183. 11) Istruzione a distanza: materiali didattici da usare a distanza. Secondo livello. – 

[1], 96, 20, [3] p. : ill. - (In fine: Istruzione a distanza per allievi zingari e viaggianti. Il progetto 

di Istruzione a Distanza rientra nelle attività di ambito Socrates – Comenio – Azione 2 – 

1995/1998. Responsabile: Secondo Massano, coordinatrice Giovanna Grenga. Questo volume 

viene pubblicato con il sostegno della: Commissione europea, Direzione generale XXII, 

Educazione formazione gioventù, Opera nomadi, Ministero della pubblica istruzione – 

Direzione generale Scambi culturali – Consulenza scientifica della prof.ssa Donatella Palomba, 

Materiali didattici a cura di Rosa Bocchieri prodotti da Rosa Bocchieri, Stefania Canneti, 

Fortunata Ruggiero. - Produzione non venale, pubblicata a cura del Centro  di Documentazione 

zingara presso l’Opera Nomadi – Via Ivrea, 47, 10156 – torno nel dicembre 2000 – 

Riproduzione vietata). 

- F.Nic.L.184. 12) Istruzione in alternanza: materiali didattici da usare in presenza. Primo livello: 

la verifica finale. – 35, [1] p. - (In fine: Istruzione a distanza per allievi zingari e viaggianti. Il 

progetto di Istruzione a Distanza rientra nelle attività di ambito Socrates – Comenio – Azione 2 
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– 1995/1998. Responsabile: Secondo Massano, coordinatrice Giovanna Grenga. Questo volume 

viene pubblicato con il sostegno della: Commissione europea, Direzione generale XXII, 

Educazione formazione gioventù, Opera nomadi, Ministero della pubblica istruzione – 

Direzione generale Scambi culturali – Consulenza scientifica della prof.ssa Donatella Palomba, 

Materiali didattici a cura di Rosa Bocchieri prodotti da Rosa Bocchieri, Stefania Canneti, 

Fortunata Ruggiero. - Produzione non venale, pubblicata a cura del Centro  di Documentazione 

zingara presso l’Opera Nomadi – Via Ivrea, 47, 10156 – torno nel dicembre 2000 – 

Riproduzione vietata). 

- F.Nic.L.185. Materiale didattico vario. - 37 slides. 

- F.Nic.L.186. Materiale didattico. – [4] slides. 

- F.Nic.L.187. I.a.D. [Istruzione a distanza]. – [20] slides. 

- F.Nic.L.188. Opre Roma / Anthem of the World Romani Congress (Composed by Jarko 

Jovanovic to a traditional melody. – [1] p.  

- F.Nic.L.189. Romano Kongreso 3. – [1] p.  

- F.Nic.L.190. Recommendations of the Meeting of the representatives of the International 

Romani Union and of other Romani Associations from Europe (Stupava 01.05.1992). – 4 p.  

- F.Nic.L.191. [Mappa stradale]. – [1] p. 

- F.Nic.L.192. Romani Congress – Informations for guests and delegates. – [6] p.  

- F.Nic.L.193. The World Romani Congress held in Prague, 24 July – 28 July 2000. – 34 p.  

- F.Nic.L.194. Italiani, Rom e Sinti a confronto : una ricerca quail-quantitativa : Conferenza 

europea sulla popolazione Rom, Roma, 22-23 gennaio 2008 / Istituto per gli studi sulla pubblica 

opinione. -28 p. : ill. (color.). 

- F.Nic.L.195. Legislazione europea. – 45 p.   

- F.Nic.L.196. Flucht und Vertreibung : Materialen zum Interkulturellen Lernen. – In 

Zusammenarbeit mit: Opera Nomadi (Rom), Consorcio Plobacion Marginada (Madrid), STEP 

(Edinburgh) und FREE (Hannover) 

- F.Nic.L.197. The education of travelling children : a survey of educational provision for 

Travelling children. March 1996 / Office for standards in education. – 35 p. ; 30 cm. - (Sulla 

coperta: Reference: HMR/12/96/NS - A report from the Office of her Majesty’s chief Inspector 

of schools). 

- F.Nic.L.198. ROMED European Training Programme for Roma Mediators : an initiative of the 

Council of Europe / Council of Europe. – 1 brochure 

- F.Nic.L.199. “Informaciaqo Lil e Rromane Uniaqoro” (n. 1-2 Zulaj-Augusto 1991) . – 11, [1] p. 

- F.Nic.L.200. “Newsletter of the Gyspy lore Society”, volume 34, number 2, may 2011. – [8] p. 

(ISSN 1070-4604). – Sull’ultima pagina timbro: “Ex libris Giovanna Grenga Kuck”. (Periodico 

ISSN 1070-4604) 

- F.Nic.L.201. “Newsletter of the Gyspy lore Society”, volume 35, number 1, February 2012. – 

[8] p. (ISSN 1070-4604). – Sulla prima pagina timbro: “Ex libris Giovanna Grenga Kuck”. 

(Periodico ISSN 1070-4604) 

- F.Nic.L.202. ROMA : Half yearly journal on the life, language and culture of Roma (The 

Gypsies of Europe, the Americas, the USSR etc.) / editor W.R. Rishi (Padmashri). – Chandigarh 

(India) : Roma Publishers. – July 1991 (n. 35). – iv, 58 p. ; 21 cm. (In fotocopia). – Sul front. 

Timbro: Ex libris Giovanna Grenga Kuck. 

- F.Nic.L.203. INTERFACE : tsiganes et voyageurs : education, formation, jeunesse. – Paris : 

Centre de recherches tsiganes, Université René Descartes. – N. 39 (2001). – 23 p. : ill. ; 30 cm. 

– A p. 2 timbro: Ex libris Giovanna Grenga Kuck. (Periodico ISSN 1157-9692) 

- F.Nic.L.204. PATRIN. Fondation-Stichting “NEVIPE” . Press Rrom News Agency First 

International Rromani Periodical Amsterdam – The Netherlands. – N. 2 (1994). – 25, 24 p. : ill., 

c. geogr., ritr. ; 30 cm.. – In inglese e in romeno. – A p. 3 timbro: Ex libris Giovanna Grenga 

Kuck. (Periodico ISSN 0928-4095) 
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- F.Nic.L.205. CNED : canal education : la revue du Centre d’einseignement a distance. – Juin-

Juillet – Aout 1996, [n. 8]. – 34 p. : ill. (color.), ritr. (color.) ; 30 cm. – (Ministere  de 

l’education nationale de l’einseignement supérieur et de la recherche). 

- F.Nic.L.206. Bridges : seeking equality of education in Northern Europe : a journal for 

Northern European Teachers : travelling children, a right to a continuous education. – Newcastle : 

University of Northumbria at Newcastle, Special Educational Needs Resource Centre . v. 3, n. 2, spring 

1996. – 47 p. : ill. ; 30 cm. (Periodico ISSN 1361-5513) 

- F.Nic.L.207. What is your School doing for Travelling children? : A guide to equal 

opportunities through distance learning / European Federation for the education of the children 

of the occupational travellers with the co-operation of the Commission of the European 

Communities = Federation europeenne pour l’education des enfants de la population itinerante 

professionnelle . avec le soutien de la Commission des Communautés Européennes. – 7, [1] p. : 

ill. (color.) ; 30 cm. (In duplice copia). 

- F.Nic.L.208. Scuola Toscana : bollettino quadrimestrale dell’Istituto regionale di ricerca 

sperimentazione aggiornamento educative della Toscana / direttore Umberto Cattabrini ; 

direttore responsabile Sira Serenella Macchietti. – [Firenze] : IRRSAE Toscana. - n. 2 (maggio-

agosto 1997). – 96 p. : ill. ; 24 cm. 

- F.Nic.L.209. Studio psicosociologico di un gruppo di bambini zingari / Luigi Vercellino. – p. 

[32-43] ; 21 cm. (In fotocopia, alcune pagine sono in duplice copia).  

- F.Nic.L.210. UK open and distance learning : 1) Projects focusing on making distance learning 

materials related to the needs of the individual – EG early literacy for secondary age – NATT –

2) Projects focusing on making DL materials related to the curriculum in schools – MOST 

TESS – 3) Projects focusing in the process of using DL – 4) Teacher training for ODL – 5) 

Focus on travellers’ lives Devon Books – 6) Focus on travellers interests using cannon ion 

camera for individualised booklets Lancashire Tess – 7) Management of DL – 8) Issues in DL: 

Dl for seasonal travellers with base school – Dl for mobile travellers – DL and non-literate 

families – Quality in DL materials – Funding. (7 p.) 

- F.Nic.L.211. ROM (numero unico) / MIGRANTES Fondazione della Conferenza episcopale 

italiana ; Ufficio nazioanle per la pastorale tra Rom e Sinti. – Brescia : ROM-UNPRES (ottobre 

1992). -64 p. : ill.; 30 cm. – A p. 1: timbro: Ex libris Giovanna Grenga Kuck.  

- F.Nic.L.212. Di fronte alle minoranze etniche si consolidi una cultura dell’accoglienza e della 

solidarietà : Udienza, Il Santo Padre a un Convegno organizzato dal Centro studi zingari/ 

[Giovanni Paolo II].- Da “L’Osservatore romano”, venerdì 27 settembre 1991 (p. 5). – A p. 1 

timbro: Ex libris Giovanna Ghenga Kuck. 
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       Audiocassette 

 

 

1) Grupa Odjila: Dasa Bosnic, Sanja Uzelac, Igor Dunjic-Zverzhanovski i Slobodan 

Simonovic. Snimano u Studiju “M” Radio Novi Sad (Beograd). Strana A: 1. Ciganocka  

(Cigancicu) – 2. Sonica (Borova suma) – 3. Terdi Satra (Razapeta Cerga) – 4. Solnisko 

(Sunasce) – Strana B: 1. Imarme (Bolujem) – 2. Habarka (N. Zemcuzni) – 3. Kumuska 

(Kumica) – 4. Progeja (Prolazim)  

2) Chela Weiss Quintet - Maro Drom. Lato A: 1. Channel – 2. Allof me – 3. Place des fleurs – 

4. Confessin – 5. Swing Cesar – 5. Csardas (n. 1) – Lato B: 1. Wiesviller swing – 2. I can’t 

give you anything but love – 3. Maro Dromm – 4. Bossa Romanderie – 5. Swing for Voti – 6. 

Csardas (n. 2) 

3) Gispy Koro. 1. Romske Piesne 4. –  Hudobna skupina Juraja Adama, Gitara – Juraj Adam, 

basgitara – Mila Tirpak, Klavesy – Dezider Tancos, bicie – Miroslav Cicak. Strana 1: 1. Sas 

man jek pirani – 2. Coro manus som – 3. Pozicki – 4. Dzav palate dzav – 5. Mamo mela 

kamav – 6. Suno somas Tano – 7. Chaje av kema pale – 8. Pro foros me gejom – 9. Duj duj 

– Strana 2: 1. Sar tut dikhjom korkora – 2. Dado na mar man – 3. Mukav la – 4. Phucia 

man dar edaj – 5. Chaje av kemande pale – 6. Igen la kamav – 7. Lujzo – 8. Khelav mange 

chajenca. 

4) Isu Dlhou Cestuu. – [Strana 1]: 1. Na Dlhej ceste / Pro Dziadardo drom – 2. On a Long wai 

– 3.  Piesne a tange Kocevnych Romov/o Gil’A Tre o Kheliben vlakio romengre – 4. Songs 

and dances on migratory romanies – 5. Romovia Z Dvoch Miest / O Roma Duje Forendar – 

[Strane 2]: 1. Zaharay Tu Moiu piesen / Basav-mange miri – 2. Poviem Svoj  Zial gitare / 

Pheneva Miro i’ll commit my sorrow to my-guitar – 3. Hl’adame Slnko / Rodas o Kham 

5) Muzsikas, hungarian folk music Group. – Nem Arrol Hajnallik, Amerrol Hajnallott. 

6) Alexian – S. Spinelli. Waiting for summer. Lato A: 1. Waiting for summer – 2. Mu di 

Madunnine – 3. Mamma mon amour – 4. Ciavuro – 5. I just called to say I love you – Lato 

B: 1. Kiluri Romani – 2. Dai papà – 3. Li chirivè – 4. Anna dagli occhi meravigliosi – 5. The 

captain of her heart. 

7) Racconti di scuola - Culture du voyage. 

8) Rayfer sisters. Muzyka cyganska. – [Strana] A: 1. Dzis prawdziwych Cyganow juz nie ma –  

2. Romans przy ognisku – 3. Nane cocha – 4. Ech wy oczy – 5. Mardziandzia – 6. Oczy 

czarne – 7. Ej Marzenie— [Strana] B: 1. Skowronka lot na nieble – 2. Wiazanka melodii i 

tancow cyganskich – 3. Cziajorije – 4. Pala pralycko me salia – 5. Noc mi otworzy droge do 

Ciebie – 6. Hora, Hora – 7. Cala jestes w skowronkach. 

9) Lato A: 1. Chajori romani – 2. Duj, duj – 3. Odoj tejla – 4. Suno – 5. Mri chori-dajori – 6. 

Julia, Julia – 7. Thabija o ucaro – 8. Ciganske prekaracky – Lato B: 1. Ando verda – 2. 

Soven, chave, soven – 3. Kana avla mro pirano – 4. Dza ma me mà ko pàni – 5. Soske me 

dzav khere – 6. Och, oj devla, so kerdon – 7. Ciganska vasen. 

10) Musiche zingare. Lato A: 1. Hategana – 2. Balda du corbea si hora – 3. Due czardas 

rumene – 4. Foaie verde de aluna – 5. Cintes de pahar – 6.Canzoni satiriche – Lato B: 1. 

Hora lautaresca – 2. Hategana lautaresca transilvana – 3. Visegrad-Czarda – 4.Nozze 

zingare rumene (Dina-Hora e Cala Breaza-sirba) – 6. Ciocirlia (L’ allodola) – 7. Am Jubit. 

11) Sono zingaro. Vagano sinto con un gruppo dei figli del vento. – Lato A: 1. Koi Laci Mol – 

2. Sono zingaro – 3. Sukar – 4. Kamaou Tur Ciai – 5. Flink – 6. Dick me rowaou – Lato B: 

1. Kale Iaka – 2. Sinta – 3. Ghivaso – 4. Lustige geige – 5. U velto Hi Ci – 6. Valciari. 

12) Halo Hale Devoiko. Canta Ajnur Serbezovski. 

13) Audiocassetta in lingua bulgara. 

14) Gipsy Viragi Romske piene 3. Hudobna supina Vasila Lolu – Malvina Lolova, Irena 

Serbanova, Vasil Lolo, Michal serban, Ladislav Boldi, Jan Demeter. Strana 1: 1. Drugone 

dromeha – 2. Kaj salas – 3. Suno – 4. Drom baro – 5. Apsa – 6. Charni rokla – 7. Brisindel 
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–  8. Joj romale – 9. Chaja – Strana 2: 1. Kaloro – 2. Narov mri pirani – 3. Mamo mri 

dajori  - 4. Sukar pirano – 5. Sumes man – 6. Jaj mamo mamo – 7. Mamo – 8. Metut na 

kmav. 

15) D-Jango. – 1. Stardust – 2. Shine – 3. Runnin’ Wild – 4. Body and Soul – 5. Alabamy Bound 

– 6. Tiger Rag – 7. Chicago – 8. Saint Louis Blues – 9. Lady be Good – 10. Solitude – 11. 

Ain’t misbehavin – 12. Lover man – 13. Improvvisazione sul Mov. Re  Min. Bach. 

16) Registrazione della studiosa ceca Milena Hubsmannova. – Lato A: 1. Jan Turtak – 2. Kveta 

– 3. Ducan – 4. Kalome na urav – 5. Balvajna Phurdel – 6. Dalke Dalke – 7. Solo kytara. – 

Lato B: 1. Vera Bila-Kali – 2. Androforos – 3. Dzalas Mange Suno – 4. Sougur sougor. 

17) Tsiganes sans fronteres. – Lato A: 1. Mariez-Mio a qui vuos voulez – 2. Dui-Dui – 3. Ma 

Jolie Tzigane – 4. Proguenia – 5. La hora tzigane – 6. La Chanson des adieux. – Lato B : 1. 

Gitans-Manouches – 2. Nuages – 3. Serenade au Pape – 4. Poeme extrait de « Romanes » - 

5. Maiior de mes reves – 6. Poeme extrit de « Romanes » - 7. Sombre Dimanche Tzigane-

Tzigane. 

18) Gypsy Flowers. – Lato A: 1. The dear frish boy – 2. Rakish Paddy – 3. Rolandstown 

churchyard – 4. Mantovani and his orchestra – 5. Te Singer not the song – 6. Hejre kati – 7. 

Gypsy flower girl – 8. Hora staccato – 9. Zapateado – 10. Hungara rapsody 2 – Lato B : 1. 

Gitano – 2. Me tut kamav – 3. Rasia e rei – 4. Canto per Laura – 5. Perchè innamorarsi – 6. 

Quando ero contadino – 7. Ascolta se vuoi – 8. Nulla ti dirò – 9. Due chitarre – 10. Non 

domandare – 11. Ti aspettai – 12. Ricorda quel giardino – 13. Sempre e ovunque con te – 

14. Ammirando un tramonto. 

19) RAYA (Tsigane! Stigane!). – Lato A: 1. Doni-Doni – 2. Poi Ingrai Guitara – 3. Maia 

Milaia – 4. Polso – 5. Malyarka – 6. Tolko Skripki – 7. Zaigrait – 8. Ai-Ne-Ne – Lato B: 1. 

Routchiyok – 2. Mar Djandja – 3. Baro Foro Kishioyov – 4. Kai Yoné – 5. Dve Guitari. 

20) Huzyka Cyganska (Polonia). Tziganes sans fronteres. 

21) Esercizi per scuola a distanza. Tsiganes 6 K7 1. 

22) Opre Roma. – Lato A: 1. Delem, Delem – 2. Jagdino – 3. Na Hantumen romale ,  Nne 

svadajte se, Romi – 4. Ratvali Balalajka, Krvava balalaica – 5. Balda e Romendi, Balda o 

Romima – 6. Romalen dungadon, Probudite se, Romi -- Lato B: 1. Dilabas Thaj Khelas – 2. 

Nisar – 3. Tromalo – 4. Me dilabav me Romend, Ja pjevam mojim Romima – 5. Balda Rom 

– 6. Dilaben Romale, Pjevajte, Romi. 

23) Musica russa. 

24) Cassetta jugoslava. – Regalo zingari bosniaci – Testi in serbo-croato. 

25) Gipsy Khamoro. Romske Piesne 1. - Hudobna supina Jiriho Demetera – Melena, Monika, 

Simona, Jiri, Jan, Pavel, Bert. – Strana 1: 1. Khamoro – 2. Menadzanav so te Kerel – 3. 

Mamo mamo – 4. Duj duj – 5. So a kana kerava – 6. Sar me dzava andro foros – 7. Mar mar 

– 8. Sun tu more – 9. Nacholar man – Strana 2: 1. Kitarica – 2. Joj mamo miri mamo – 3. 

Gen tu mange pal o vast – 4. Sivo sivo – 5. Kaskere ola dvi chavore – 6. Kasate – 7. Phen ca 

mange devla – 8. Asar somas ciknori – 9. Lavutaris – 10. Genkus – 11. Musardi man e 

lahuta. 

26) Gipsy Koro 2. Romske Piesne 5. Hudobna skupina Juraja Adama gitara – Juraj Adam, 

basgitara – Milan Tirpak, klavesy – Dezider Tancos, bicie – Miroslav Cicak -- Strana 1: 1. 

Pavloucistar lavutara – 2. Kamarata – 3. Raci phirav – 4. Ruzi – 5. Siro baro svetos – 6. 

Samas core chave – 7. Dado mamo – Strana 2: 1. Sukar chaja – 2. Mijre phralora – 3. 

Some mamo coro kerava – 4. Dilinar de man – 5. Sokerava – 6. Pijav me zafatar. 

27) Acqua ragia Drom Musica. – 2. Musicanti - 3. Thessaloniki – 4. Mire Jaka / Borki – 5. 

Tromba de zingari – 6. Pabuf Pabuf – 7. Sciukar Arab – 8. Escalaras – 9. Mama mia – 10. 

O sarracino zicano – 11. Mostar. 

28) Gipsy Perumos. Romske Piesne 2. Hudobna supina Jana Rusenka - Strana 1: 1. Mira 

romna nacumidav – 2. So jekhvar basade – 3. Chajori romani – 4. Ara more dza mandar – 

5. Gelom mange pro foros – 6. Pijav mange pijav – 7. Tuke miste – 8. Mro devlale – 9. 
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Andro pani lampasis. – Strana 2: 1. Joj mamo – 2. Akor e chaj barikani – 3. Suki prajtin – 

4. Duj duj – 5. Ajdevlale – 6. Tire kale bala – 7. Dale dale – 8. Nacumide man – 9. Nane ze 

man – 10. Scalari bomba. 

29) Opera Nomadi. Ricomincio da Terens: quando in classe c’è un ROM. Esperienze didattiche 

/ testi e coordinamento didattico: Maura Amadei, Rosa Boccchieri ; regia Andrea Girolami  

; collaborazione dott. Secondo Massano. – Videocassetta. 

30) Viaggio a Birkenau Sinti e allievi di Modena. – Associazione onlus Them Romano Mondo 

Zingaro, Via Leuratti, 8 – Cell. 338-9294943 – Pratofontana – Reggio Emilia – Il presidente 

Torre Vladimiro. Ex libris Giovanna Ghenga Kuck. 1 DVD. 

31) DOSTA! Kit per insegnanti. Oltre i pregiudizi e gli stereotipi verso Rom e Sinti. (Ministero 

per le pari opportunità). 1 DVD + fascicolo allegato. – Contenuti kit: I video: 1. Chimere 

assenti – 2. La vita e altri cantieri – 3. Io, la mia famiglia Rom e Woody Allen – 4. Spot 

contro il pregiudizio. – Materiali allegati: Guida alla visione book di 24 pagine – campagna 

Dosta pdf con approfondimenti. 

 

 

 

 

   

 


