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Cominciando a produrre per i Rom
Gli ultimi sei mesi hanno
visto tutti i partner iniziare a
lavorare sui propri obiettivi e
a cominciare a fare cose
concrete per le vite delle
persone rom.
Abbiamo avuto due incontri
transnazionali di grande
successo, ad Atene e in
Varna. Ogni incontro ci ha
permesso di approfondire le
tematiche dei rom e di
conoscere le persone che
lavorano con loro nei paesi
partner.
Cath Peart, coordinatore
del progetto, ha dichiarato:
"Entrambi gli incontri nei
nostri paesi partner ci hanno
dato una opportunità
davvero preziosa, per
vedere la realtà della vita
rom in tutta Europa.
“Ad Atene, abbiamo visto

cosa stanno facendo i Rom in
Grecia per aiutare se stessi - il
Bazar Rom è un meraviglioso
esempio di una comunità che
vuole partecipare
direttamente”.
“A Varna, abbiamo visto parte
del duro lavoro che si fa nelle
scuole locali per fornire ai
bambini rom l'istruzione di cui
hanno bisogno per battere il
ciclo della povertà. La nostra
visita a Maksuda, ha
dimostrato che il lavoro è così
importante.
“Attendo con ansia la prossima
riunione in Spagna.”

Lavorare per migliorare l'occupazione dei Rom
Da settembre, partner di tutta
Europa hanno lavorato per
affrontare il tema chiave
dell'occupazione e della
disoccupazione nelle
comunità rom.
Valencia ha organizzato una
conferenza di grande
successo per 100 persone
provenienti da associazioni di
donne e gruppi di rom, per
incoraggiare la formazione
continua e l'occupazione tra le
ragazze e le donne rom.

Roma SOURCE Newsletter

Cittadinanza Rom
escara - Italy
La cittadinanza è un grande
tema trasversale del Progetto
Roma Source, che affronta
una tematica entusiasmante in
tutta Europa.
L'Ungheria ha eseguito una
serie di dibattiti, che
coinvolgono Rom, i
rappresentanti dei movimenti
autonomi Rom e i Politici per
esaminare insieme questioni di
cittadinanza che riguardano il
popolo Rom.
La Bulgaria ha inoltre gestito
un laboratorio che ha riunito
persone provenienti da
comunità rom. Varna con i
responsabili politici.
La Grecia ha consolidato i
legami con politici e
rappresentanti rom, per
sviluppare e consolidare le reti
nel paese.
Nello Yorkshire, è stato
organizzato un workshop con
le comunità Rom che ha
attirato oltre 30 persone,
compresi i Rom, professionisti
e politici.

Nello Yorkshire, è stato
organizzato un workshop sulla
povertà e l'occupazione sulla
base di un progetto di
Rotherham per migliorare
l'occupabilità nelle comunità
rom cittadine.
L'Ungheria ha pubblicato uno
studio sull'esperienza del
popolo Rom nel mercato del
lavoro, ed evidenzia le
ulteriori sfide affrontate dalle
persone Rom che lasciano
l’assistenza.

I progetti pilota di cittadinanza
dello Yorkshire hanno iniziato
in tre aree della regione, tra
cui una scuola elementare, un
servizio di volontariato di
avvocatura e un ente locale di
servizio alla comunità.
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Risultati sulla Salute
A Varna è stato organizzato
con successo un workshop
per gli operatori sanitari che
ha come tema il
riconoscimento dei segni di
abusi sui minori.
Yorkshire ha iniziato i suoi
progetti pilota campione sulla
salute in due aree. Uno è
condotto dal servizio sanitario
locale, e l'altro da un progetto
di comunità rom.
I rom sono già stati assunti
per lavorare all'interno delle
loro comunità per migliorare la
salute e il benessere su
questioni come il cuore sano
e lo stress.

Risorse elettroniche e
Web
Il progetto ha ora una pagina
di Facebook ospitata da
Maranatha, e un account
Twitter @ RomaSOURCE.
Diventa amico o seguici nelle
discussioni online.
Il sito www.romasource.eu è
ora online. Noi promuoveremo
il sito web ai primi di maggio.
Il sito ospiterà risorse prodotte
dai partner durante il progetto,
e link alla piattaforma elearning di Action Synergy

Lavorando per i
bambini rom

Partner di progetto
• Action Synergy - Greece
• Former State Fostered
Children’s Association Hungary
• Maranatha Federazione
di Associazioni Gitane Spain

Maranatha ha preparato il
suo video Rom per le scuole.
Questo include interviste con
la leggenda del flamenco
rom Diego El Cigala.
Pescara ha organizzato
riunioni con le scuole per
individuare il numero di
bambini rom e preparare il
terreno per dar inizio ai
Laboratori di teatro, di
musica e di mediazione
culturale.

• Migration Yorkshire
(Leeds City Council) UK
• Comune di Pescara Italy
• Amministrazione
Regionale di Varna Bulgaria
• Università di Salford UK
• Vice ministero
Valenziano per la
famiglia e la solidarietà Spain

Ricerca – comprendere le problematiche
Salford ha pubblicato nel
mese di dicembre la
relazione intermedia che
sarà disponibile come
download sul sito web.
La relazione è un
elemento importante del
lavoro, che riunisce le
informazioni fornite dai
partner nelle loro relazioni,
insieme ad una revisione
della letteratura.

Congratulazioni …
Vive congratulazioni a Paola
Llobet (Valencia) da parte di
tutti noi per la nascita del tuo
bambino.
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Uno degli obiettivi per la
relazione

è quello di aiutare Salford
ad individuare le questioni
importanti che serviranno
per i focus group in ogni
paese partner.
Salford ha già pianificato
focus group a Bradford,
Yorkshire e a Varna,
Bulgaria. Ogni focus group
ha fornito uno sguardo
valido nelle questioni
relative all'inclusione dei
rom e nella loro esclusione
in Europa, e in particolare
nei paesi partecipanti.
Notevoli progressi sono
stati fatti, e a Varna sono
stati pianificati i restanti
focus group nei paesi
partner.
.
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