
Roma-NET
Integrazione della popolazione ROM

Data avvio:
25 Novembre 2009

Durata:
30 mesi

Costo totale:
€ 639.179,00

Finanziamento UE:
€ 476.189,00

Costo totale per il Comune di
Bologna:
€ 67.790,00

Finanziamento previsto per il
Comune di Bologna:
€ 67.790,00
(di cui 70% dai Fondi di
Programma [o FESR] e 30% dal
Fondo di Rotazione Nazionale)

Programma di finanziamento:
URBACT II, seconda fase

Coordinatore:
Municipalità di Budapest (HU)

Partner:
Comune di Bologna (IT)

Comune di Udine (IT)

Comune di Nagykálló (HU)

Città di Karvina (CZ)

Città di Kocise (SL)

Città di Glasgow (UK)

Città di Almerìa (ES)

Città di Torrent (ES).

Partner Associato
Comune di Bobigny (F)

OBIETTIVO

Il progetto mira principalmente a stabilire
un programma di scambi transnazionali e
di attività locali, al fine di facilitare
l'apprendimento, il confronto, la
trasferibilità di politiche, programmi e
buone prassi sul tema dell'integrazione
della popolazione Rom.

L'obiettivo del partenariato è di
sostenere le città partner nello
sviluppo di un Piano di Azione
Locale per migliorare l'accesso
ai servizi, in particolare a quelli
che mirano all'inclusione socio-
lavorativa dei giovani Rom.

TEMATICHE

Il Progetto ROMA-NET intende affrontare
due temi cruciali per la lotta alla povertà
e all'esclusione sociale della popolazione
Rom: l'accesso ai servizi e l'inclusione
attiva nel mondo del lavoro.

Essi si declinano in tre tematiche di
studio e confronto. Ogni tematica è
approfondita, in particolare, da tre dei
partner del progetto ROMA-NET, che
riportano i contenuti discussi agli altri
partner:

 Coinvolgimento attivo della comunità:
città di Udine (capofila), Glasgow,
Nagykálló .

 Approccio integrato locale contro la
discriminazione e l'esclusione: città di
Almerìa (capofila), Karvinà, Kosice.

 Costruzione di un mercato sociale del
lavoro: città di Budapest (capofila),
Bologna, Torrent.

Il ruolo del capofila del gruppo di
approfondimento è di organizzare e
guidare il confronto tra i partner,
predisponendo documenti di sintesi ed
offrendo strumenti utili alla redazione dei
Piani di Azione Locali (es. casi di studio,
buone prassi).

AZIONI

Le azioni previste sono locali e
internazionali:

azioni locali: strutturazione e
rafforzamento del Gruppo di Supporto
Locale, creazione di un data-base di
buone prassi, redazione di un Piano di
Azione Locale che consenta di accedere al

finanziamento del Fondo Sociale
Europeo o del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, diffusione locale
dei risultati del confronto con le città
partner;

azioni internazionali: partecipa-
zione ad incontri internazionali,
valorizzazione  delle   buone   prassi

locali, apprendimento e confronto con i
partner.

BENEFICIARI

I beneficiari del progetto sono,
direttamente, le comunità Rom presenti
sul territorio delle città partner (in
particolare i giovani adulti e le loro
famiglie) e, indirettamente, gli Enti e le
Associazioni / Organizzazioni che operano
a beneficio della popolazione Rom.

RISULTATI ATTESI

Il risultato primario che ci si attende dal
progetto è il miglioramento delle
condizioni di vita della popolazione Rom,
residente nelle città partner.

Inoltre, il programma di scambi trans-
nazionali e di attività locali aiuterà le
organizzazioni partner a sviluppare un
Piano di Azione locale che avrà lo scopo
di ottenere i finanziamenti dai fondi
strutturali o altri fondi europei per
l’implementazione delle azioni.

Coordinatore transnazionale:

Ann Morton Hyde

Città di Glasgow

Tel. + 44 787 645 1200

ann@think-international.com.it

Referente per Comune di Bologna:

Manuela Marsano

Ufficio Relazioni Internazionali,
Cooperazione e Progetti

Tel. +39 051 2195162

manuela.marsano@comune.bologna.it

http://urbact.eu/en/projects/active-inclusion/roma- net/homepage/

Il progetto è finanziato
dall’Unione Europea


