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Terzo meeting del progetto, Alicante in Spagna
27/28 novembre 2017. Il meeting si è incentrato sul resoconto
di sintesi dello studio iniziale, sulla pianificazione delle attività
di approccio dei volontari e sull’attuazione della formazione
degli insegnanti e dei volontari, oltre che sui seminari da realizzare nel corso dl 2018.
Durante la visita presso la scuola di Nazaret, sono state
organizzate anche le attività di strutturazione della capacità di
apprendimento, simbolo dell’inclusione dei Rom e dei minori
emigrati. Membri del gruppo di lavoro hanno appreso circa il
ruolo dei volontari nelle scuole e circa gli approcci pratici per
coinvolgere i genitori dei Rom e di minori emigrati all’interno
della vita scolastica.
Quarto meeting del progetto: Napoli, in Italia 14/15 maggio.

Formazione per volontari (un giorno e On-Line)
– 2018
•
•
•
•

Slovenia, Celje: 1 marzo
Spagna, Alicante: 15 marzo
Fyrom, Tetevo: 13 marzo
Italia, Taranto: 13 marzo

Attività dei volontari, progetti scolastici – 2018
• Slovenia, Spagna, Fyrom, Italia.
• Da marzo a Giugno, 3-4 volontari lavoreranno (circa 120 ore)
in Istituti Scolastici selezionati, saranno supportati da tutor
della scuola.
• Lo scopo delle attività del progetto è di supportare l’inclusione
dei Rom e dei minori emigrati nella scuola - difficoltà multiculturali.
I partecipanti/studenti che faranno formazione e prenderanno
parte alle attività di volontariato otterranno 6 ECTS – BA (primo ciclo) un certificato rilasciato dal ISSBS – titolo del corso:
Responsabilità Sociale e Volontariato.

Formazione per insegnanti (2 giorni) – 2018
•
•
•
•

Slovenia, Celje: 6 giugno e Murska Sobota: 8 giugno
Spagna, Alicante: 31 maggio e 1 giugno
Fyrom, Tetovo: 9 e 10 maggio
Italia, Napoli: 15 e 16 maggio

Seminario Nazionale – 2018
•
•
•
•
•

Slovenia, Koper: 5 giugno o Celje: 6 giugno
Spagna, Alicante: 31 maggio
Fyrom, Tetovo: 9 maggio
Italia, Napoli: 15 maggio
Turchia, Istambul: 22 settembre

Per i dettagli, visitate il nostro sito web: https://romingsc.
eu/activities/. Tutte le attività sono a titolo gratuito. Liberi di
contattarci attraverso il link https://romigsc.eu/contact/ oppure
i coordinatori nazionali:
• Slovenia: anicanovak@yahoo.co.uk
• Spagna: susana.espinosa@ua.es
• FYROM: v.kreci@seeu.edu.mk
• Italia: ales.trunk@yahoo.com
• Turchia: muge.ayan@bilgi.edu.tr
• Germania: krauss@isob-regensburg.net

https://romigsc.eu

L’inclusione dei Rom
e degli Immigrati
nelle Scuole

Formazione, Dibattiti Aperti
e Attività di Volontariato Giovanile

Riguardo al progetto

Gruppi di riferimento

• Lo scopo principale del progetto RoMigSc è quello di supportare 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 conoscenza nei campi dell’istruzione, della formazione e dei giovani.
• L’istruzione (insegnanti validi e buone scuole) è fondamentale per una piena integrazione dei minori rom e immigrati
nella società. Sebbene la diversità (multiculturale) rappresenti 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.

• Insegnanti in servizio in scuole con minori rumeni 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.

Finalità del Progetto
• Creare ambienti di apprendimento inclusivi e democratici.
• Incoraggiare la partecipazione giovanile, sviluppando l’inclusione 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 nonformale, 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

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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