
Arts for Roma Children

Innovazione In divenire

Art4ROM è un progetto sui bambini, sull’insegnamento,  
sull’arte sull’innovazione e sull’ integrazione 
E’ un progetto finanziato dalla Commissione Europea, con lo scopo di promuovere il dialogo inter-
culturale tra bambini Rom e non Rom attraverso le arti ... favorendo, in questo modo, non solo il 
dialogo interculturale stesso, ma anche la comprensione reciproca e l’inclusione sociale tra i bam-
bini (sia rom che non rom) di età compresa tra 5-10 anni, ed introducendo una metodologia edu-
cativa innovativa, basata sulla pratica delle arti, in ambienti scolastici e non scolastici. Bambini rom 
e non rom saranno coinvolti in  progetti concreti ed originali che avranno come protagoniste le arti. 
L’opportunità di coinvolgere rom e non rom nella più ampia comunità sociale attraverso l’educazio-
ne porterà, nel tempo, anche al miglioramento dell’accesso dei Rom all’istruzione. 
Inoltre, le strutture educative non formali della musica, della danza, del canto, delle arti visive avranno l’effetto 
di implementare il successo personale, così che anche la cittadinanza attiva dei Rom ne verrà arricchita. 

L’avvio di Art4ROM 
Dal 23 al 25 gennaio 2013 l’intera squadra di Art4Rom si è incontrata a Bruxelles, per la prima 
volta, onde sancire l’inizio del progetto, organizzarsi ed elaborare, attraverso un brainstorming, 
le modalità di realizzazione del progetto stesso. Marianne Poncelet, coordinatrice esecutiva del 
progetto, ha presentato un quadro generale  delle condizioni contrattuali e, sotto la guida di Cinzia 
Laurelli, coordinatrice del progetto, tutti i partner hanno: a) stabilito un protocollo d’intesa sulle 
modalità di comunicazione e funzionamento; b) condizionato la portata del progetto ai bisogni  
dei partners; c) chiarito i ruoli assegnati, i compiti, le scadenze; d) deciso di collegarsi, nelle 
attività, alle scuole ed alle Istituzioni; e) individuato i punti fondamentali; f) stabilito una strategia  
di valutazione; g) istituito un piano d’azione per la riunione successiva. 
Una giornata di lavoro è stata completamente dedicata al brainstorming sulla metodologia Art4ROM.
L’ambasciatore Italiano presso la Comunità Europea, dott.Ferdinando Nelli Feroci, ha invitato i 
partners per una cena presso la sua residenza. Nel corso della serata il maestro Carlo Dumont, 
noto violinista e partner del progetto, ha tenuto uno splendido concerto. 

Seguiteci! 
Scopri il nuovo sito web di Art4ROM, clicca su:   

www.art4rom.eu
Invita i tuoi amici ad unirsi a noi su Facebook:   

https://www.facebook.com/pages/Art4ROM/321611934612217?fref=ts
Scarica le nostre comunicazioni, la biblioteca di Art4Rom su:   

http://www.art4rom.eu/#!communication-library-/c23hx

 
Un passo in avanti ... 2 ° incontro di progetto a Budapest
Dopo un notevole scambio di informazioni e la condivisione di molte idee, era giunto  
il momento, per tutti i partner, di iniziare a presentare le attività da realizzare. 
Nel corso di questo secondo incontro è stato effettuato un primo bilancio  sullo stato  
di avanzamento dei lavori, si sono verificati i livelli di valutazione e comunicazione tra i 
partners, sono state monitorate le procedure finanziarie, rivisti i costi e le risorse previste. 
Ha avuto luogo una profonda e dettagliata discussione sulle strategie di diffusione e 
la presentazione del sito. Una parte importante della riunione, durata tre giorni, è stata 
dedicata alla discussione della metodologia di intervento, tra cui: 
  - La definizione di Buone Pratiche ed i criteri di individuazione delle stesse;
  - La definizione del programma educativo;
  -  La lettura delle metodologie già attuate mediante progetti simili in Spagna, Ungheria, Italia;
  - L’individuazione delle modalità di coordinamento e raccolta delle Buone Pratiche;
  -  L’avvio della discussione per la realizzazione di strumenti pedagogici da utilizzare e scegliere;
  -  L’individuazione delle scuole che saranno sedi per l’attuazione della sperimentazione.
Nel corso dell’incontro è stata dedicata mezza giornata alla visita in loco di una scuola 
frequentata sia da bambini rom e che non rom. I partners di Art4ROM hanno avuto l’opportunità 
di assistere all’attività di 2 classi, gestite da due insegnanti della rete Mus-E Ungheria. 
Il prossimo appuntamento per i partners di Art4Rom è fissato per il 3 ° incontro di progetto che  
si terrà in Slovacchia dal 23-27 settembre 2013.

Art4ROM: Innovazione in divenire
La nostra coordinatrice di progetto, Cinzia Laurelli, è stata invitata a presentare il progetto 
Art4ROM alla Conferenza sul Futuro dell’ Educazione, che ha avuto luogo in data 14 giugno 
2014 a Firenze.
La «Conferenza sul futuro dell’Educazione», giunta alla sua terza edizione, si propone di 

promuovere la cooperazione transnazionale e la condivisione di buone pratiche nel campo 
dell’innovazione per l’istruzione. La conferenza offre un’opportunità eccellente per la 
presentazione dei progetti educativi.
«E ‘importante presentare il progetto alla Conferenza Internazionale sull’apprendimento 
e l’educazione» ha detto Cinzia Laurelli «Sono stata felice di condividere la nostra 
conoscenza, nata da anni di esperienza sul campo, ma, anche, di conoscere nuovi approcci 

da poter integrare al nostro progetto: è l’innovazione in divenire».


