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Call EAC/27/11 (2011/C 233/06) 

                             

 

 

Arts for Roma Children/ Art4rom 
 

Project number:  531423-LLP-1-2012-BE-KA1-KA1MPR 

 
un progetto dell’Associazione 

 Mus-e Napoli Onlus 

 

 
L’Associazione Mus-E Napoli Onlus presenta il progetto 

Art4ROM. 

 

L’Associazione, che agisce a Napoli, dal 2005, presenta al suo 

attivo numerosi e complessi interventi formativi con le 

scuole, dove è particolarmente evidente il disagio socio-

culturale.  

Interventi finalizzati alla promozione della conoscenza delle 

arti  ed in particolare della musica, quale strumento per la 

lotta alla dispersione scolastica, al razzismo ed alla 

subcultura. 

Mus-E Napoli Onlus è tesa a promuovere l’integrazione sociale 

e l’interculturalità tra i bambini delle scuole primarie e 

dell’infanzia. 
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ART4ROM (Art for Roma Children) è un progetto di ampio 

respiro europeo, che fa parte del LLP e viene cofinanziato 

dalla Comunità Europea  

 

Il Progetto vede Mus-E Napoli Onlus lavorare unitamente a sei 

partners di diversa nazionalità per promuovere la cultura 

Rom, l’inclusione sociale e l’alfabetizzazione culturale nelle 

scuole che segnalano la presenza di bambini nomadi: 

 
 International Yehudi Menuhin Foundation, 

creata da Lord Yehudi Menuhin, l’IYMF, costituitasi nel 

1991, ha lo scopo di favorire la conoscenza delle arti ed 

il riconoscimento del loro ruolo sociale, al fine di 

promuovere l’integrazione delle minoranze culturali e 

della loro espressività; 

 

 ETP Slovensko, Associazione volta a favorire 

l’integrazione dei Rom, incentivando le risorse 

individuali e comunitarie; 

 

 The Mosaic Art and Sound, lavora su progetti culturali, 

legati a finalità umanitarie, attraverso la musica;  

 

 Union Romani, è un’organizzazione non-profit che si 

propone di difendere i diritti delle comunità ROM; 

 

 Mus-E Humgary, è una associazione tesa ad offrire pari 

opportuntà ai gruppi socialmente svantaggiati; 

 

 M.G.R. International, fornisce servizi, consulenza ed 

assistenza in progetti  internazionali; 

 
 ERIO European Roma Information Office, è 

un’organizzazione di patrocinio internazionale con sede a 

Bruxelles 
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Sono previste le seguenti attività progettuali: 

 

 L’elaborazione di una metodologia d’insegnamento per la 

conoscenza della storia, della cultura e dell’arte Rom 

attraverso l’arte, funzionale ad un implemento 

culturale, all’inserimento sociale, all’integrazione ed 

all’aumento della frequenza scolastica per i bambini 

Rom. 

 

 La stesura e la pubblicazione di un archivio di libri, 

video, film ecc. funzionale sia alle finalità che alla 

conoscenza degli argomenti del progetto. 

 

 L’attivazione di due corsi di formazione: uno per i 

docenti e gli operatori sociali ed un altro per gli artisti 

che parteciperanno alle attività del progetto.  

   I corsi avranno come contenuto le tematiche relative: 

o alla conoscenza della storia e della cultura Rom,  

o alla situazione ed al contesto sociale dei Rom a 

Napoli,  

o all’arte ed alla musica Rom,  

o all’influenza ed alla funzione della cultura Rom nella 

musica colta. 

Sia le insegnanti che gli operatori sociali che gli artisti 

dovranno elaborare i piani di intervento nei singoli gruppi. 

I corsi di formazione verranno attivati, nel mese di 

novembre, presso l’IC “Campo del Moricino” che ha 

gentilmente messo a disposizione i propri locali. 

 
 Da gennaio a maggio 2014 si darà luogo alla attività di 

sperimentazione che prevede la realizzazione di 

laboratori musicali e l’integrazione curricolare delle 

tematiche 
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L’azione è rivolta a bambini Rom ed Italiani ed avrà 

luogo nelle classi, nelle Associazioni e nei campi Rom. 

Saranno interessate l’IC “Alpi-Levi”, quartiere Scampia, 

plesso Ilaria Alpi, e l’IC “Radice-Savio-Ammaturo”, quartiere 

Poggioreale 

E’ prevista l’attivazione di laboratori presso 

l’Associazione Celus di Scampia ed interventi laboratoriali nel 

campo Rom di Poggioreale. 

Saranno coinvolti, in totale, 160 bambini Rom ed italiani. 

 

Mus-E Napoli Onlus partecipa a tutte le attività peviste 

dal progetto: 

curerà gruppi di bambini, rom e napoletani, verso 

l’apprendimento di uno strumento musicale, verso la danza, 

verso il canto accompagnandoli in un viaggio attraverso la 

cultura Rom e la reciproca conoscenza, segnato dalla musica. 

 

Mus-E Napoli Onlus offrirà agli insegnanti, alle scuole ed 

agli operatori sociali coinvolti nel progetto, formazione, 

assistenza metodologica ed organizzativa, laboratori 

interdisciplinari, finalizzati all’implemento della frequenza 

scolastica. 

 

Tutti i bambini conosceranno la storia del luogo che li 

ospita attraverso uscite d’istruzione e visite guidate nella 

città di Napoli. 

 

 

Il Vice Presidente dell’Associazione Napoli Onlus 

Dott. Giuseppe Signoriello 


