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PREMESSA 

Il progetto si pone in continuità con il 
progetto ROMA-NeT, realizzato 

sempre all’interno del programma 

URBACT.  
La città di Bologna è stata selezio-

nata per una seconda fase, visti i 
buoni risultati raggiunti nella prima. 
 
 

OBIETTIVO 

L'obiettivo del partenariato è di 

sostenere le città partner nello 
sviluppo del Piano di Azione Locale 

(messo a punto nel progetto Roma 
Net) per migliorare l'accesso ai 

servizi, in particolare a quelli per  

l'inclusione socio-lavorativa di rom e 
sinti. 

In Roma-NET Pilot Delivery Network 
proseguirà l’approccio partecipato 

con i principali attori locali sugli assi 
del Piano di Azione Locale (Housing, 

salute, educazione e integrazione) e 

verranno utilizzati gli scambi interna-
zionali per contribuire a politiche 

locali, nazionali ed europee, utili a 
influenzare positivamente la capacità 

di implementazione, gestione e 

monitoraggio delle politiche di inclu-
sione della popolazione rom e sinti. 

In particolare, Bologna ospiterà un 
incontro internazionale del progetto, 

che coinvolgerà direttamente, sia 
nella preparazione che nello 

svolgimento delle attività, alcuni 
rappresentanti rom e sinti. 

 

 

AZIONI 

Azioni locali:  

- Azioni di sensibilizzazione e comuni-

cazione rispetto alla situazione di 
rom e sinti e per la lotta alla 

discriminazione e allo stereotipo;  
- Riunioni del Gruppo di supporto 

locale; 

- Realizzazione di 3 giornate di attività 
(workshop, concerto, spettacolo 

teatrale, proiezioni e una conferenza 
transnazionale), con la collaborazione 

e partecipazione di rom e sinti. 

Azioni internazionali:  

- scambio di buone pratiche; 

- meeting di progetto; 
- eventi di sensibilizzazione. 

BENEFICIARI 

I beneficiari del progetto sono:  

 direttamente, le comunità rom e 

sinti presenti sul territorio delle 
città partner (in particolare i 

giovani adulti e le loro famiglie)  

 indirettamente, gli Enti e le 
Associazioni/Organizzazioni che 

operano a beneficio della popo-
lazione rom e sinti. 

RISULTATI ATTESI 

Il primo risultato che ci si attende dal 

progetto è il miglioramento delle 

condizioni di vita della popolazione 
rom e sinti nelle città partner. 

Ci si attende inoltre una maggiore 
conoscenza del gruppo target da parte 

della cittadinanza tutta, al fine di 
contrastare azioni discriminatorie ed in 

un’ottica di reale integrazione. 
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Project Manager locale: 

Manuela Marsano 

Ufficio Relazioni e Progetti Internazionali, 
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http://urbact.eu/en/projects/active-inclusion/roma-net-ii/homepage/ 

 
Il progetto è finanziato 
dall’Unione Europea 

 


