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Abstract 

Negli ultimi anni, l’inclusione e integrazione dei Rom e di altre minoranze nelle 
politiche locali, nazionali ed europee sono state oggetto di molti dibattiti e azioni. Il 
documento di lavoro della Commissione europea “Strumenti comunitari e politiche per 
l’inclusione dei Rom, Com (2008) 420” fornisce un quadro globale d’azione e dei 
potenziali strumenti, disponibili a livello comunitario e territoriale, concepiti per 
combattere le discriminazioni contro i Rom. Nonostante alcuni miglioramenti, molto 
ancora resta da fare per la completa integrazione dei diritti delle minoranze nei 
processi decisionali locali. 
In questo contesto, la capacità dei sistemi locali di ottenere più dati, di sensibilizzare i 
cittadini, di fornire servizi (come l’accesso all’alloggio, all’istruzione, ai servizi sanitari, 
al lavoro) e di attuare misure per affrontare la povertà, diventa fondamentale per la 
lotta contro il razzismo e per rafforzare la coesione economica e sociale, oltre che per 
valorizzare i diritti e la cultura dei Rom come una risorsa per la società. 
 
L’evento, organizzato dalla Regione Veneto Direzione Sede di Bruxelles, è realizzato 
nel quadro delle attività previste dal progetto +RESPECT: Increasing Roma 
People’s Participation and Citizenship Rights: Campaigns and Tools, finanziato 
dal programma specifico "Fundamental Rights and Citizenship" 2007-2013.  L’obiettivo 
dell’evento è la sensibilizzazione delle autorità locali e degli operatori del territorio 
sulle politiche per l’inclusione sociale della popolazione Rom. Durante l’evento verrà 
presentato il rapporto curato da COSES (partner del progetto), che contiene le 
raccomandazioni per le autorità locali in tema di politiche di inclusione della 
popolazione Rom. Il documento rappresenterà la base per un confronto sulle buone 
pratiche esistenti a livello europeo sul tema dell’integrazione e dell’inclusione. Le reti 
ENSA (European Network for Social Authorities) e ELISAN (European Local Inclusion 
and Social Action Network), partner associati del progetto, parteciperanno al dibattito, 
promuovendo il confronto tra diverse realtà locali ed europee e suggerendo nuovi 
scenari per la promozione dell’inclusione e della partecipazione della popolazione Rom 
e di altre categorie a rischio di esclusione sociale.  
 
Partecipanti 
Organizzazioni del terzo settore operanti nell’ambito dell’integrazione e della 
sensibilizzazione sul tema dei ROM; 
enti locali (comuni, Province); 
mediatori culturali e operatori del sociale. 
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PROGRAMMA 

 
09.30-10.00 
Registrazione 
 
10.00-10.30 
Saluti 
 
Saluti dalla Regione Veneto e dalle reti ELISAN ed ENSA 
Remo Sernagiotto, Assessore alle politiche sociali, Regione Veneto. Presidente di ELISAN e 
Coordinatore di ENSA 
 
Saluti dalla Provincia di Venezia 
Rappresentante della Provincia di Venezia (da definire) 
 
Saluti dal Comune di Venezia 
Sandro Simionato, Vice-Sindaco, Comune di Venezia 
 
10.30 – 11.00 
Panoramica sulle politiche europee per l’inclusione dei Rom 
 
La Task Force sui Rom e la presentazione dello studio sul livello di inclusione dei Rom negli 
Stati Membri 
Rappresentante della Commissione Europea (da definire) 
 
11.00 – 11.15 
Coffee break 
 
11.15 – 12.00  
Presentazione del progetto +Respect  
 
Il progetto +Respect: presentazione delle attività 
Gabriele Guazzo, Cittalia Fondazione di Ricerche dell’ANCI, Project Manager “+RESPECT” 
 
Video del progetto +Respect 
 
Presentazione del rapporto: “Combating Anti-Roma Discrimination: Knowledge and Policies” 
Stefania Bragato, COSES Consorzio per la Ricerca e la Formazione del Comune e della 
Provincia di Venezia 
 
12.15-13.45 
Pranzo 
 
13.45-15.15 
Panel tecnico 
Uno sguardo sul campo: presentazione e scambio di buone pratiche a livello europeo 
Moderatore: Sandra Rainero, Veneto Lavoro, Coordinatrice del gruppo di lavoro tematico 
ENSA Inclusion 
 
L’incremento della partecipazione dei Rom nella vita sociale e lavorativa attraverso 
l’empowerment e l’apprendimento integrato al lavoro. 
Leena Eklund, PhD, Senior Lecturer University, Dipartimento Salute e Cultura, Regione di 
West Sweden 
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L’educazione dell’infanzia Rom in Europa. Nuove prospettive sulle buone pratiche nei sistemi 
educativi  
Ana Gimenez Adelantado, Antropologa, Regione di Valencia 

 
“One House. One Future”. Progetto di edilizia pubblica a Baltesti (Contea di Prahova, Romania)  
Lorin Niculae, Arch, manager per Programmi di edilizia pubblica e sviluppo urbano, Soros 
Foundation Romania 
 
Strutture abitative di inserimento per favorire l’integrazione dei Rom 
Vincent Rey, Consiglio Regionale Ile de France, Direzione Europa, Unità Affari Internazionali e 
Europei 
 
15.15-15.45 
Dibattito e conclusioni 
 

 
 


