
ROMA MATRIX
Mutual Action Targeting Racism, Intolerance and Xen ophobia

Progetto Nr. -------------

Avvio: aprile 2013
Fine: marzo 2015

Budget totale:

€ 117.090,10
Contributo Comunitario:
€ 93.672,08
Budget per il Comune di Bologna:

€ 23.418,02

Programma di finanziamento:

Programma Europeo Diritti
Fondamentali e Cittadinanza

Coordinatore:
Migration Yorkshire, Leeds (UK)

Partner:
Comune di Bologna (IT)

ERVET – Emilia Romagna (IT)

Glasgow City Council (UK)

University of Salford (UK)

University of York (UK)

Rotherham Metropolitan Borough
Council (UK)

Social Marketing Gateway Ltd (UK)

Regional Administration of Varna
(BU)

Association of Young Psychologists
in Bulgaria (BU)

National Network of Health
Mediators (BU)

Roma Women Association in
Romania (RO)

Former State Fostered Children's
Association (HU)

Roma Civic Association (HU)

Wheel of Future, Public Utility
Foundation (HU)

IQ Roma Service, Civic Association
(CZ)

Smile as a Gift (SK)

Roma Cultural and Community
Association (PL)

Action Synergy SA (GR)

Maranatha Federation of Gypsy
Associations (ES)

OBIETTIVO

Il progetto europeo Roma MATRIX
mira a contrastare il razzismo,
l’intolleranza e la xenofobia verso
rom e sinti, favorendo l’integrazione
di queste etnie  attraverso un
programma di azioni da realizzare in
diversi Paesi europei.

PARTENARIATO

Il progetto si basa su un
partenariato di 19 organizzazioni di
10 Paesi UE.

Il partenariato è trasversale e
include: enti locali e regionali,
organizzazioni non governative,
soggetti del settore privato ed
università, nonché organizzazioni
rom e operatrici ed operatori di etnia
rom.

AZIONI

l progetto si articola in 13 linee
d’azione, distribuite su quattro aree
di lavoro (ricerca sociale, supporto
alla denuncia in caso di reati razzisti,
combattere il razzismo attraverso
l'inclusione, campagna di comunica-
zione e promozione dell'immagine
positiva).
Ogni organizzazione partner si
concentrerà su diversi aspetti del
progetto nella regione in cui opera.

AZIONI LOCALI
• Creazione di una Rete Locale

per lavorare con altre
associazioni e realtà;

• Workshop per bambini, giovani
e gruppi di genitori rom, sinti e
gagè;

• Creazione di una risorsa
innovativa, un peer operator,
che lavorerà come mentore nella
PA, ed insieme ad un tutor
redigerà un caso di studio.

• Campagna di comunicazione

pubblica,  tramite manifesti,
radio, social networks e siti locali,
nazionali ed internazionali
appartenenti a diverse realtà

• Promozione di immagini
positive legate ai rom, tramite
spettacoli, concerti, mostre
fotografiche e conferenze, da
programmare in varie occasioni
tra 2014 ed il 2015.

• Realizzazione di un corso di
formazione per giovani rom e

sinti, sul tema della
comunicazione e media.

Coordinatore transnazionale:

Cath Peart

Migration Yorkshire, Leeds (UK)

tel. +44 [0]113 3952439

cath.peart@migrationyorkshire.
org.uk

Referente per Comune di Bologna:

Manuela Marsano

Ufficio Relazioni e Progetti Internazionali

Tel. +39 051 2195162

manuela.marsano@comune.bologna.it

http://www.roma-matrix.eu

Il progetto è finanziato
dall’Unione Europea


