
 

 

 
 

Progetto ROMunicare 
Empowerment related to Roma Inclusion 

CONFERENZA FINALE 

Roma 27 giugno 2018 
Palazzo Merulana – Via Merulana, 121  

Ore 9.00 – 14.00 

ROMunicare (www.romunicare.eu) è un progetto cofinanziato dalla DG Just europea 
nell’ambito del Programma REC (Rights, Equality and Citizenship). La partnership è 
composta dall’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del CNR (ente 
capofila), dal Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale, da ARES 2.0 e da POPÍCA 
Onlus. 

Iniziato a fine ottobre 2016 e prossimo alla conclusione, il progetto ha sviluppato azioni 
di comunicazione e di formazione nelle modalità frontal e mutual learning rivolte a 150 
operatori dei servizi di Roma Capitale e del Terzo Settore e a 30  Rom degli 
insediamenti informali, per la maggior parte di nazionalità romena, con un duplice 
obiettivo: da un lato, superare reciproci pregiudizi e diffidenze risultanti sia in pratiche 
discriminatorie che in atteggiamenti e comportamenti poco inclini al rispetto delle 
regole; dall’altro, elaborare delle linee guida dirette a favorire percorsi inclusivi, di 
accesso e partecipazione ai diritti, più efficaci e corretti, a beneficio tanto dei diretti 
interessati quanto del più generale contesto sociale di riferimento. A tali fini, sono stati 
realizzati anche prodotti di informazione e divulgazione nella forma di video explainer. 

L’inclusione sociale dei Rom è un obiettivo difficile da perseguire. A renderlo tale 
concorrono diversi fattori: le complicanze normative, le diversità culturali, il relativo 
stato di indigenza e emarginazione in cui essi si ritrovano in larga maggioranza. Lo 
sforzo compiuto dal progetto, dalla partnership e dai partecipanti, resisi anche 
protagonisti delle attività formative, è stato di rintracciare e di suggerire ipotesi 
migliorative di fruizione di alcuni servizi (accoglienza, scuola, lavoro), anche se non 
risolutive delle suddette difficoltà. 

La conferenza vuole essere l’occasione per consegnare ai decisori politici e 
amministrativi i risultati del progetto, nonché una prospettiva comparata tra diverse 
esperienze italiane ed europee.  



 

 

 
 
 
 
9.00 Registrazione invitati 

9.30 Saluti delle Istituzioni: 
 Dr. Corrado Bonifazi, Direttore Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali 

del CNR (IRPPS-CNR)  
 Dr.ssa  Laura Baldassarre, Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma 

Capitale 
 Dr.ssa Michela Micheli, Direttore dell’Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti (RSC), 

Gabinetto della Sindaca di Roma Capitale 

9.45 I risultati di ROMunicare: attività formative, linee guida e video 
Dr. Sandro Turcio, IRPPS-CNR 
Dr. Mauro Di Giacomo, ARES 2.0 

10.15 Il punto di vista dei Rom partecipanti al progetto 
Sig.ra Elena Constantin 

10.30 Il punto di vista degli operatori partecipanti al progetto: Il servizio sociale di prossimità 
Dr. Elio Pittilio, Assistente sociale, Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale 

10.45 Metodologia e internazionalizzazione del Piano Rom, Sinti e Caminanti di Roma Capitale 
Dr.ssa Monica Rossi, Gabinetto della Sindaca di Roma Capitale 

11.00 Il diritto all’istruzione: l’esperienza delle Learning Communities 
Dr.ssa Rocío García Carrión, Universidad de Deusto (Bilbao) – Discussant 

11.15 Coffee break 

11.45 Piano di intervento sociosanitario in favore delle comunità RSC a Roma: un esempio di 
“medicina di prossimità” 
Dr. Giovanni Baglio, Istituto Nazionale per la Promozione della salute delle popolazioni 
Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà, Roma 

12.00 Esiti dei percorsi di inclusione dei RSC a Torino 
Dr.ssa Maria Cardino, Progetto Speciale Nomadi, Città di Torino 

12.15 Il ruolo del linguaggio e della tecnologia contro la discriminazione 
Dr.ssa Ilaria Graziano, Fondazione Mondo Digitale 

12.30 Lo stato di implementazione della Strategia nazionale di inclusione dei RSC 2012-2020 
Dr.ssa Federica Graziani, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), Roma 

12.45 Il ruolo del terzo settore nella prospettiva europea:  
La cooperazione tra municipalità, donne e comunità Rom nei processi di problem solving 
e decision making – Progetto ROMED2 
Dr.ssa Magdalini Alexandropoulou, Assistente sociale, Berlino 

Mediazione scolastica Rom: l’approccio inclusivo e il diritto all’educazione 
 Dr.ssa Sabina Salimovksa, Mediatrice culturale, Berlino 

13.15 La prospettiva europea per le azioni di inclusione delle comunità RSC. La 
complementarietà tra fondi 
Dr. Giancarlo Defazio, Direttore Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti 
Europei di Roma Capitale 

13.30 Conclusioni 
Dr.ssa Claudia De Stefanis, Commissione Europea – Rappresentanza in Italia 

 Chairman: Dr. Paolo Landri, Responsabile Sede Secondaria IRPPS-CNR, Fisciano, Salerno 
 


