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Il progetto di Inclusione dei Rom  
e degli Immigrati nelle Scuola (RoMigSc)  
ha avuto inizio
Il progetto RoMigSc è iniziato il 31 dicembre 2016 e terminerà 
il 31 Dicembre 2019. Nel corso del progetto, diverse attività 
saranno organizzate in Slovenia, in Germania, in Italia, in Spa-
gna, in Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e in Turchia. 
Ulteriori informazioni sono presenti sul sito web del progetto, 
tradotto in 8 lingue: Inglese, Sloveno, Tedesco, Italiano, Spa-
gnolo, Macedone, Albanese e Turco. https://romigsc.eu

Primo incontro di progetto,  
Regensburg, Germania
L’incontro si è tenuto dal 13 al 15 Marzo 2017, parallelamente 
all’attività di realizzazione della formazione/competenza acqui-
sita. Durante l’incontro sono stati affrontati gli aspetti ammini-
strativi del progetto e l’attuazione del piano delle attività. 

Attività di realizzazione della formazione/ 
competenza acquisita, Regensburg, Germania
Il gruppo di lavoro del progetto ha preso familiarità con le 
organizzazioni di volontariato, si è addentrato nelle pratiche 
di inclusione degli immigrati nelle scuole della Bavaria  ed è 
venuto a conoscenza dei progetti/approcci della città di Re-
gensburg relativamente all’inclusione degli immigrati. Il gruppo 
di lavoro del progetto ha visitato la Scuola Primaria Pestalozzi, 
la Scuola Professionale BSZ e il Municipio di Regensburg. 
https://romigsc.eu/gallery

https://romigsc.eu

Programma delle Attività in Slovenia 
Murska Sobota: Mercoledì, 14 giugno 2017

Formazione pilota per insegnanti e assistenti scolastici rom • 
– incentrato sulle specificità rom.

Celje: Giovedì, 15 giugno
Formazione pilota per insegnanti – incentrato  • 
sulle specificità degli immigrati.
Formazione per i volontari.• 
Seminari nazionali indirizzati ai differenti soggetti interessati.• 

Ulteriori informazioni e moduli di candidatura on line  
saranno disponibili sul sito web del progetto  
da metà maggio 2017 in poi. 



Riguardo al progetto
Lo scopo principale del progetto RoMigSc è quello di sup-• 
portare una migliore integrazione dei Rom e immigrati nelle 
istituzioni scolastiche attraverso attività di diverso genere 
che stimolino una politica di sviluppo innovativa, il dibattito 
politico e la loro attuazione, oltre allo scambio di conoscen-
za nei campi dell’istruzione, della formazione e dei giovani.
L’istruzione (insegnanti validi e buone scuole) è fondamen-• 
tale per una piena integrazione dei minori rom e immigrati 
nella società. Sebbene la diversità (multiculturale) rappre-
senti un’opportunità per rendere le scuole più inclusive, 
creative e ricettive, la diseguaglianza a scuola tra i minori 
rom e immigrati è altissima. Ad esempio, questo gruppo 
etnico è più soggetto all’abbandono scolastico, problematica 
che comporta maggiore rischio di emarginazione sociale, 
difficoltà di integrazione e, in ultima battuta, la povertà che 
prevede effetti e ripercussioni negative sullo sviluppo sociale 
e sulla crescita economica della nazione d’accoglienza. 
L’impiego dei giovani nel volontariato rappresenta uno degli • 
elementi promossi nel progetto. Il volontariato ricopre un 
ruolo importante nell’inclusione sociale dei giovani. Esso 
permette loro di impegnarsi come cittadini, tanto quanto 
acquisire esperienza, che incrementerà le loro opportunità 
di lavoro.

Finalità del Progetto
Creare ambienti di apprendimento inclusivi e democratici.• 
Incoraggiare la partecipazione giovanile, sviluppando l’in-• 
clusione e le attività di sensibilizzazione per raggiungere i 
giovani.
Prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e • 
segregazione nella scuola.
Promuovere la comprensione reciproca e il rispetto tra gli • 
individui.
Migliorare la qualità delle attività di apprendimento non-• 
formale, pratiche lavorative giovanili e volontariato.

Attività principali
Studio iniziale• 
Formazione per i volontari• 
Attività di volontariato• 
Piattaforma multimediale su tematiche interculturali• 
Formazione per gli insegnanti• 
Seminari nazionali per tutti i soggetti interessati• 
Disseminazione e conferenza internazionale• 

Gruppi di riferimento
Insegnanti in servizio in scuole con minori Rom e immigrati, • 
assistenti scolastici rom.
Volontari (studenti).• 
Soggetti interessati: responsabili politici del comparto • 
scuola, rappresentanti delle autorità locali, organizzazioni di 
volontariato, dirigenti di ogni grado scolastico, accademici e 
ricercatori del settore relativo all’istruzione, etc.
Minori rom e immigrati e loro genitori.• 

https://romigsc.eu

Erasmus+, KA3: Iniziative di politica innovativa – Inclusione sociale attraverso  
la scuola, la formazione e i giovani
Numero di Progetto: 580228-EPP-1-2016-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN
Durata del progetto: 3 anni (31 Dicembre 2016–31 Dicembre 2019)
Paesi coinvolti: Slovenia, Germania, Spagna, Italia, Ex Repubblica Yugoslava  
della Macedonia, Turchia.

Il supporto della Commissione Europea per la produzione di questa pubblicazione  
non costituisce un avallo dei contenuti che riflettono la sola opinione degli autori,  
e la Commissione non può ritenersi responsabile dell’uso che potrà essere fatto  
delle informazioni in essa contenute.
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