Progetto Roma SOURCE
Vieni a scoprire cos’è!
Questa è la newsletter
relativa al progetto ROMA
SOURCE,
un
progetto
finanziato
dall’Unione
Europea
che
vuole
rispondere ad una semplice
domanda: come possiamo
soddisfare al meglio le
esigenze delle popolazioni
Rom e quali sono le azioni
da compiere per consentire
una
loro
profonda
integrazione di cui possa
beneficiare
l’intera
comunità?
Il progetto coinvolge 6 paesi
europei: Italia, Ungheria,
Grecia, Bulgaria, Spagna e
Regno Unito.
Alcuni di
questi paesi includono aree
in cui i rom si sono stabiliti
per tradizione, altri hanno
minori esperienze. L'idea è
che i partner dei 6 paesi
possano imparare gli uni
dagli altri e condividere il
loro know-how

Ci
concentreremo
su
questioni importanti, come i
bisogni dei bambini, salute,
lavoro e formazione, e le
relazioni della comunità.
Capiremo qual’è oggi la
situazione delle comunità
Rom in tutta Europa.
Il progetto avrà durata di 2
anni e sarà coordinato dalla
città di Leeds (UK) Yorkshire
and
Humber
Regional
Migration. Il primo evento di
lancio del progetto si è
svolto nel Regno Unito nel
mese di aprile 2011 ed è
stato per i partner
una
buona
occasione
per
conoscersi e per condividere
un
primo
scambio
di
informazioni.

Varna - Bulgaria
Incontro con i responsabili politici al Consiglio
Regionale
discutere questioni
demografiche e di integrazione
con i responsabili politici locali.
Abbiamo
anche
realizzato
volantini
sul
progetto
e
distribuito questi su vasta
scala.

Pescara - Italia
Il Comune di Pescara
concentrerà
la
sua
attenzione su attività ludicoricreative
rivolte
alle
scolaresche cittadine della
scuole primarie. Attraverso
l’organizzazione di laboratori
si cercherà di integrare i
bimbi rom nelle classi dove
sono inseriti. Attraverso il
progetto Roma Source si
cercherà di contrastare il
sempre
più
crescente
fenomeno della dispersione
scolastica rom.

Yorkshire - REGNO UNITO
Nello Yorkshire il progetto
cercherà di creare una rete
regionale tra persone che
lavorano con l’etnia rom e i
rappresentanti
della
comunità rom. In un primo
incontro introduttivo abbiamo
spiegato le finalità del
Progetto poi, in un secondo
incontro ci siamo concentrati
sulle
questioni
che
riguardano l'educazione dei
bambini
rom
e
come
potremmo affrontarle.

Valencia - Spagna
A Valencia, stiamo cercando
il metodo per ricercare gli
ostacoli all'occupazione per
le persone rom. Abbiamo
anche prodotto un volantino
sul progetto.

Nel mese di giugno abbiamo
fatto una presentazione del
Progetto Roma SOURCE al
Consiglio Regionale di Varna
- una buona occasione per
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Atene - Grecia

Università di Salford
(UK)

Roma SOURCE
Partner di progetto
• Action Synergy - Grecia
• Former State Fostered
Children’s Association Ungheria

Ad Atene stiamo progettando
la
nostra
piattaforma
interattiva e-learning, un
entusiasmante sviluppo che
ospiterà risorse come video.
Abbiamo identificato una
serie di organizzazioni che
vogliono prendere parte al
Progetto Roma Source, con
loro stiamo organizzando
incontri per pianificare attività
comuni.

Tiszadob and
Nyíregyháza - Ungheria

L’università coordinerà una
ricerca
che
raccoglierà
informazioni relative alla
reale
situazione
delle
comunità ROM nei paesi
europei partner del progetto

• Maranatha Federation of
Gypsy Associations Spagna
• Migration Yorkshire –
Regno Unito
• Comune di Pescara Italia
• Regional Administration
of Varna - Bulgaria
• Università di Salford –
Regno Unito
• Valencian Vice-Ministry
for Family and Solidarity –
Spagna

Maranatha - Spagna
A
Marantha,
stiamo
facendo molto lavoro per
promuovere il progetto
Roma Source, in modo
che quante più persone
possano conoscerlo.

In Ungheria, abbiamo tenuto
11 laboratori, ciascuno con
25 partecipanti. Ci siamo
concentrati sullo sviluppo
personale per gli orfani di
etnia Rom: auto-valutazione,
conoscenza di sé, fiducia in
se stessi - in modo che i
bambini siano in grado di
gestire le attività quotidiane
e le situazioni inaspettate.
Abbiamo ora iniziato la
formazione per i disoccupati,
stiamo insegnando loro
come prepararsi ai colloqui
di lavoro e come scrivere un
corretto Curriculum Vitae.
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Abbiamo
impostato
incontri con le associazioni
rom per pubblicizzare il
progetto
e
ottenere
informazioni
specifiche
sulla condizione dei rom.
Abbiamo
scritto
un
Siamo stati in contatto con volantino sul progetto, e
calciatori
famosi
per distribuito oltre 300 copie.
vedere se ci possono
aiutare a diffondere il
progetto, e abbiamo avuto
un incontro con il grande
artista di fama mondiale di
flamenco, Diego el Cigala.

Venite a trovarci su
Facebook
o
al
www.gypsyworld.org per
saperne di più, e per una
copia del nuovo opuscolo.

gabinettosindaco@comune.pescara.it

