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Mediazione  con  i  Rom  (VET4ROMA)   è una 

iniziativa europea che coinvolge diversi Stati, 

volta a contribuire alla certificazione e alla 

professionalizzazione  di  mediatori  interculturali  

che lavorano  con le  comunità aventi una 

quota significativa di popolazione Rom.

Il partenariato di VET4ROMA  consiste di sette 

organizzazioni della società civile, provenienti da 

cinque diversi Stati - Belgio, Italia, Romania, Serbia 

e Spagna; tale partenariato   ha  condotto  una  

valutazione   dei   bisogni   e  delle   risorse,   ha 

sviluppato  la  formazione  per  uno specifico  

curriculum,  e  un  kit di strumenti formativi  online   

sulla   mediazione   interculturale,   così   come  ha  

attuato  la formazione  di  mediatori  in  ognuno  

dei  Paesi  coinvolti,  attraverso tre  moduli formativi.  

La  formazione  è stata sviluppata  e attuata in 

linea  con il Quadro UE delle Strategie Nazionali 

di Integrazione dei Rom fino al 2020, focalizzando 

l’attenzione  su quattro priorità:  l’istruzione,  la  

questione  abitativa,  l’occupazione e la salute.

Oltre  a  curare   il   completamento   della   

formazione,   attraverso  tre  moduli formativi,  

di 122  mediatori  interculturali  che  vivono o  

lavorano  con i  Rom in quartieri  e comunità,  il  

IL PROGETTO VET4ROMA  
Mediazione con i Rom

abstract 
The aim/scope of this document is to 
offer an overview of the VET4 Mediation 
with Roma project context upon its 
completion, including its key activities 
and experience, lessons learnt, as well 
as project follow-up guidelines and 
recommendations concerning transferability 
and sustainability.
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partenariato  di  Organizzazioni  della  Società  

Civile  ha anche  attuato  un’azione  di  lobby  e  

di  supporto  con  gli  stakeholders  delle comunità     

Rom,    dei     diritti    umani,     della     formazione     

professionale     e dell’occupazione.  Lo  scopo  di 

queste attività  è quello  di  fornire  ai  mediatori 

naturali  un  percorso   di  professionalizzazione  

certificabile,  in  accordo  con  il Quadro di 

Riferimento Europeo (European Reference 

Framework), che potrebbe – ed eventualmente 

dovrebbe – anche essere riconosciuto dal mercato 

del lavoro (inter)nazionale e da parte delle autorità 

della formazione professionale e dell’impiego.

In tre dei Paesi partner  coinvolti, il progetto 

VET4ROMA era in attesa dell’avvio di un percorso  

di formalizzazione  del  ruolo dei  mediatori  

interculturali  che operano in  quartieri  e comunità  

Rom.  L’affermazione  e la  continuità  delle  attività  

del progetto VET4ROMA  dipendono in primo luogo 

dalle autorità nazionali preposte all’istruzione 

e all’impiego, come anche dalle associazioni dei 

mediatori e da altri portatori di interessi attivi per 

l’esercizio, la protezione e la promozione dei diritti 

dei  Rom. Unendo  i  loro   sforzi,  essi  potranno  

in futuro  offrire l’opportunità  di frequentare  

una formazione in mediazione interculturale 

certificata, rivolta alle questioni dei Rom, così 

come potranno  offrire opportunità di impiego e 

di reddito lavorando realmente come mediatori 

interculturali, specialmente a quegli uomini e quelle  

donne che lavorano  e/o vivono in comunità  con 

una quota significativa di popolazione Rom.

Da ultimo, l’attuale situazione dei rifugiati in 

Europa rende  il ruolo dei mediatori interculturali 

ancora  più rilevante. La maggioranza dei rifugiati 

che giungono in Europa ha  affrontato  problemi  

che ricadono  nella  giurisdizione  delle  autorità 

preposte a rispondere  ai  loro   bisogni  fondamentali  

e ai  diritti  umani.  Questi problemi  sono simili a 

quelli dei  Travellers  (Rom irlandesi)o  dei  Rom che 

abitano in  quartieri   e  in  alloggi  temporanei,   

illegali  o   in  territori   periurbani,   senza 

infrastrutture  appropriate  o  senza accesso ai  servizi  

pubblici.  I  rifugiati  sono spesso  senza  documenti  

personali  e la  loro   salute  è  spesso compromessa. 

Necessitano  di un accesso al  sistema  di istruzione  

e ai  servizi sociali, così  come al mercato del lavoro 

e all’alloggio. Alla luce degli ultimi accadimenti 

in Europa, i mediatori  interculturali  formati  

nell’ambito  del  progetto VET4ROMA  potrebbero 

costituire  un autentico  capitale  sociale  a  livello 

locale,  regionale,  nazionale  e internazionale.



VET4 MEDIATION WITH ROMA - HANDBOOK OF PROJECT EXPERIENCE

08

Rom & Mediazione 
«I Rom costituiscono la più grande minoranza etnica d’Europa. Stimati 
in 10-12 milioni in tutta Europa, circa sei milioni vivono nell’Unione 
Europea, la maggior parte di loro  sono cittadini dell’UE. Molti rom 
nell’UE sono vittime di pregiudizi e di esclusione sociale, nonostante 
il fatto che i paesi dell’UE hanno vietato la discriminazione.’1»1

La  Dichiarazione  di Strasburgo, adottata  dai  Paesi  

che hanno partecipato  alla riunione    convocata 

nel  2010 dal  Segretario  Generale  del  Consiglio 

d’Europa, riconosce  che  molte  persone  Rom 

rimangono  emarginate,  in  particolare  nel 

campo  della  salute,  dell’istruzione,  del  lavoro  e 

della  casa  La  Dichiarazione afferma inoltre che 

“una risposta efficace a questa situazione dovrà 

coniugare inclusione  sociale  ed  economica  nella  

società  e  l’effettiva  tutela  dei  diritti umani”.  

Affinché  questo  processo  sia  efficace,  esso  deve  

essere  accolto  e sostenuto dalla società nel suo 

insieme. D’altra parte, un’altra precondizione per 

il  successo è che ci  sia  una partecipazione  reale  

ed effettiva  degli  europei  di origine Rom.

Nella sua Raccomandazione di Politica Generale 

n° 13, la Commissione Europea contro il 

Razzismo e l’Intolleranza  (ECRI)  comprende 

raccomandazioni  specifiche per l’assunzione  

di mediatori  negli  ambiti  della  scuola,  

della  sanità,  della  casa e dell’occupazione,  

allo scopo  di fornire  un collegamento  tra  

istituzioni e  servizi pubblici in questi settori e 

gli individui, le famiglie e le comunità Rom.

La  Dichiarazione  di Strasburgo  impegna  anche 

1Fonte:   http://ec.europa.

eu/justice/discrimination/

roma/index_en.htm    (ac-

cessed   on  16

November 2015).  La  

stima  di 10-12  milioni di 

Rom in Europa  include  

la  Russia e  la Turchia;  

questo  significa che,  in 

media,  in questa visione  

estesa dell’Europa  con 

una popolazione di circa 

800 milioni di persone, un 

66-80mo è di etnia Rom. 
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attori di una comunità più ampia, compresi i Rom.

Rispetto  alle  linee  del  Quadro UE  delle  Strategie  

Nazionali  di Integrazione  dei Rom fino al 2020, la 

differenza fondamentale  del progetto VET4ROMA  è 

il suo approccio bottom-up per la creazione di una 

formazione curricolare per mediatori interculturali   

specializzati   e  la   costituzione   di  un   pool  di  

122   mediatori interculturali  da e all’interno  delle 

comunità  Rom, attraverso  il coinvolgimento  di attori  

istituzionali  e  OSC   nella  loro   formazione.  In  

questo  modo, creando  già all’inizio maggiori  legami  

diretti  tra i  soggetti  interessati  ai  diritti dei  Rom 

nei cinque paesi del progetto, il progetto VET4ROMA  

stesso ha messo in evidenza le potenzialità  della  

mediazione. Nel suo futuro si intravedono due 

ulteriori passi in avanti:  quello  verso l’introduzione  

della  mediazione  interculturale  nelle  liste  dei 

corsi delle agenzie di formazione professionale, 

così come quello di rendere la mediazione 

interculturale una professione. Una professione 

distinta, riconosciuta dalle  autorità  per  l’impiego,  

dal  mercato  del  lavoro  e  dalle  associazioni  di 

mediatori,  ma soprattutto accettata dalle  comunità  

di base  per le  cui necessità essa è stata generata.

i  governi  a provvedere a “ un accesso  efficace   e  

paritario   al   sistema   scolastico   tradizionale,   

compresa l’istruzione  pre-scolastica  per i  bambini  

Rom, nonché  a sviluppare  i  metodi  a garanzia 

della frequenza, tra cui, ad esempio, il ricorso ad 

assistenti scolastici e mediatori”.  Le  sue  disposizioni 

nel  settore dell’occupazione  e della  formazione 

professionale  sono  simili. Inoltre,  stabilisce  che, a 

seconda dei  casi,  ai  Rom dovrebbero  essere   offerte   

le   possibilità   di   convalidare   le   loro    abilità   e 

competenze acquisite in contesti informali. Infine, nel 

Quadro UE per le Strategie Nazionali  di  Integrazione   

dei   Rom  fino  al   2020,  la   Commissione   europea 

riconosce  la  mediazione  come una buona pratica  

per migliorare  l’accesso  dei Rom all’istruzione.

La  mediazione  è stata percepita  come  un  

elemento  chiave  per promuovere l’integrazione 

sociale e l’affermazione  dei Rom a livello 

europeo.  Nonostante  ciò, il  lavoro  dei  mediatori  

interculturali  è  stato  percepito  come  un  mezzo  

per interpretare  i modi  di una specifica  comunità  

etnica,  come, per esempio,  i Rom, ad altri attori della 

comunità (ad esempio, la maggioranza etnica o  le 

autorità), piuttosto  che uno strumento per stabilire  

una comunicazione efficace  e duratura tra i diversi 
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L’esperienza di progetto
Attività e Lezioni Apprese
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Analisi di Contesto

Il Roma and Travellers  Mediation  Center  della  

Vallonia  (CMGVRW),  responsabile del  WP2 del  

progetto VET4ROMA, con  l’obiettivo  di elaborare  

il quadro teorico  e l’analisi  di  contesto  della  

mediazione  con  i  Rom  in  Europa.  Le  finalità  del 

documento di analisi del contesto sono tripartite:

-  Migliorare  le  prospettive  professionali  e  

istituzionali  delle  comunità  Rom, fornendo un 

apporto teorico alla mediazione (interculturale);

- Individuare  e offrire una visione  della  

situazione  della  mediazione  con i Rom in tutti 

i Paesi del partenariato, attraverso un’indagine 

sui contesti nazionali di mediazione;

-  Fornire  una  solida  linea  di  riferimento  per 

lo  sviluppo  di  contenuti  della formazione 

in mediazione interculturale VET4 (WP4) in 

base ai profili e ai bisogni dei mediatori.

Oltre a  una  ricerca  sul  campo e nella  letteratura  

rilevante,  la  metodologia  di raccolta  dati  e 

di indagine  ha compreso due questionari:  uno 

per la  raccolta  di dati  sui  contesti  nazionali  di  

mediazione,  l’altro  per  valutare  i  bisogni  dei 

mediatori (20-25 mediatori Rom in ciascun paese).

Le  indagini  nazionali  contengono dati  sul  numero  

di mediatori  attualmente utilizzati e/o operanti  

come volontari  nei  cinque  paesi,  così  come 

sulla  tipologia dei  loro  datori  di lavoro  (settore 

pubblico,  OSC, associazioni  Rom, ecc.), la  fonte 

di reddito, il loro  livello di intervento e la zona 

geografica (nazionale, regionale, locale;  urbana 

vs. rurale).  Queste indagini  hanno valutato  la  

situazione  relativa alla  mediazione  (interculturale)  

con i Rom e il livello di riconoscimento  ufficiale 

dello status di mediatori,  individuando anche le 

fonti di finanziamento,  le misure e le sovvenzioni a 

disposizione per i Rom finalizzati alla mediazione.

L’indagine  sui bisogni dei mediatori offre una  

panoramica  dei  problemi  e delle risorse che i Rom 

ritengono necessari per migliorare la qualità dei 

servizi di mediazione, particolarmente quelli dei 

cosiddetti mediatori naturali di comunità. Oltre ai 

dati sul profilo dei mediatori (età, genere, etnia, 

competenze linguistiche e istruzione)  e il  loro   status 

di mediatori  (anni  di esperienza  del  mediatore  

in settori    specifici,   frequenza    di    corsi    di    

formazione    specialistici,    status occupazionale e 

fonti), l’indagine ha individuato diverse categorie 

di bisogni dei mediatori   Rom:  continuità   di  corsi   

di  formazione   (di  base   o   aggiuntivi)   in 

mediazione  e la  supervisione  di lavoro  dei  

mediatori  interculturali,  il riconoscimento ufficiale 

dello status di mediatore naturale come una 

professione, condizioni per la  sua sostenibilità,  un 

contesto sociale  favorevole  alla  neutralità dei   

mediatori,   una  migliore  logistica   per  l’attuazione   

della   mediazione,   la promozione del loro  lavoro 

nel settore pubblico e all’interno delle comunità rom.

 BELGIO
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Implementazione   della 
formazione   VET4ROMA  in   
mediazione interculturale

La  formazione,  realizzata  dallo staff  belga  del 

progetto VET4ROMA  a Bruxelles , ha coinvolto

12  persone  (otto  donne  e  quattro  uomini) di 

provenienze   differenti:   membri   di   comunità 

Rom e Travellers,  occupati  e mediatori  naturali 

volontari. La diversità interna al gruppo si è 

dimostrata essere una importante risorsa formativa.

Ogni  partecipante  ha  ricevuto  una  chiavetta 

USB  con  il  programma  completo  della 

formazione    in   francese    e   una   copia    del

manuale  Vivere  e lavorare  in  Belgio, una  

pubblicazione  ufficiale  del  servizio regionale per 

l’impiego contenente informazioni sui diritti e doveri 

per coloro che cercano un lavoro, i servizi disponibili, 

le opportunità di formazione professionale, etc.

Le sessioni    formative   frontali  hanno erto 

la  possibilità  di  fare  una riflessione profondita  

sui  principi chiave  del  lavoro  di diazione     

interculturale,     nonché    sulle ecificità    e  

peculiarità    della    prospettiva ropea  in materia.  

Ospiti alle  sessioni  sono ti  alcuni   rappresentanti   

e  professionisti ovenienti   da  diversi   servizi  

afferenti   al nistero  del  Lavoro  (FOREM:  Regione  

della llonia,  ACTIRIS:  Regione  di Bruxelles).  Le

loro  presentazioni hanno riguardato la ricerca 

efficiente del lavoro, insieme a una presentazione 

delle varie autorità e servizi legati all’occupazione 

in Belgio (la loro giurisdizione,  le  competenze 

e i doveri,  il sistema  di welfare,  diritti e doveri  

dei lavoratori e di chi cerca lavoro, etc.).

La parte on-line della formazione è stata 

un’occasione, per la prima volta per CMGVRW, 

di  utilizzare  un approccio  di  e-learning  per il  

lavoro  di  mediazione interculturale. Implementati 

in linea con il programma generale VET4 sulla 

mediazione interculturale,  i contenuti formativi 

sono stati  adattati  per soddisfare le esigenze 

e gli interessi derivanti dalle peculiarità  del 

contesto dei partecipanti belga.  Per superare 

le  sfide di accesso al  computer e all’Internet,  

quali  l’assenza di PC o  accesso a Internet  a 

casa, e problemi  con la  piattaforma  online,  è 

stata affittata  una sala  computer. È  emersa una 

grande necessità  di una  guida  alla conquista  

delle  competenze di base  di alfabetizzazione  

digitale,  sottovalutata prima della formazione.

Organizzazione della conferenza 
finale del progetto VET4ROMA

La  Conferenza,  tenutasi  il  20 ottobre 2015 a 

Bruxelles,  è stata  uno dei  più importanti eventi di 

disseminazione del progetto VET4ROMA. Allo scopo di 

massimizzare  la  visibilità del  progetto, è stata scelta  

una sala  avente un valore simbolico  e  politico: la  

Sala  Storck  della  sede del  Ministero  del  Lavoro  

(SPF Emploi) poteva essere  una fonte di interesse  

per il Governo belga  come anche per  le   istituzioni  

europee e dare una maggiore visibilità all’evento.  

Oltre  a  presentare una sintesi del progetto 

VET4ROMA, i suoi risultati, le lezioni   apprese   e   

le prospettive   di   continuazione, lo   scopo  della   

Conferenza  è stato   anche   quello    di analizzare  

l’attuale  stato delle politiche    di   integrazione    dei

Rom  in  Belgio,  illustrando  un  contesto  per  

evidenziare  la  necessità  di  una mediazione 

interculturale, nonché le prospettive per i partner 

del progetto VET4ROMA a questo riguardo.

La conferenza ha riunito diverse organizzazioni 

europee  Rom (ad esempio:   ERGO,   ERI)   in  

modo   da offrire loro  l’opportunità  di conoscere le 

esperienze dei formatori e dei partecipanti  diretti,  

e  di discutere  le possibilità di utilizzo e di sostegno 

ai risultati del progetto VET4ROMA in futuro. Un 

kit  mediatico  specifico  è stato preparato per la 

distribuzione ai media    nazionali    ed   europei,    

così come ai partecipanti alla conferenza.

BELGI0
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I partecipanti provenienti da circa dieci Paesi europei 

hanno avuto la possibilità di conoscere l’esperienza 

belga riguardante l’inclusione e integrazione dei 

Rom con l’utilizzo della mediazione di comunità. 

Questi argomenti sono stati presentati nei discorsi  

introduttivi  di, tra  gli altri,  Philippe Courard, 

Presidente  del  Parlamento della   Comunità   

francese   in   Belgio,   Valeria   Atzori   dal   Comitato   

Europeo Economico  e  Sociale,   Laetitia   Gigot  

del   Ministero   dell’Azione   Sociale   della Vallonia,  

insieme  ai  due rappresentanti  delle  organizzazioni  

della  società  civile (OSC):  Kim   Janssens  del  

Minderhedenforum  e Ahmed  Akhim  del   Roma  

and Travellers Mediation Centre in Vallonia.

Dopo la presentazione del progetto VET4ROMA,  

dei  suoi  risultati  e delle attività realizzate in 

Belgio, Italia, Romania,  Serbia  e  Spagna da  

parte dei  membri  del  partenariato,  ha dato il 

proprio contributo Maria Grapin, eurodeputato  

rumeno e  membro del Gruppo di Sviluppo 

Sociale. L’ultima sessione  della  conferenza è 

stata dedicata alle esperienze dei mediatori 

Rom  formati  dal  progetto, così  come

agli  attivisti  di  OSC   belga  e francese  che operano 

da anni  nel  settore della mediazione interculturale.

La conferenza  si è conclusa con Jan Jarab dell’Ufficio 

delle Nazioni Unite dell’Alto Commissario   per  

i   Diritti  Umani.   Egli  ha  sostenuto  gli  sforzi  

del   progetto VET4ROMA  e di altre iniziative 

analoghe a favore della mediazione tra i gruppi 

sociali   vulnerabili   e   le   autorità,   sostenendo   

l’affermazione   dei   cosiddetti mediatori naturali 

dei gruppi sociali marginalizzati, quali esperti 

competenti nello stabilire,  mantenere e sviluppare  la  

comunicazione  tra queste comunità  e le istituzioni. 

L’incontro finale del coordinamento, tenutosi il 

21 ottobre,  ha fornito un riassunto di quanto 

emerso durante la   Conferenza e ha dato spunto  

di discussione per le iniziative future in materia di 

sostenibilità dei risultati del progetto VET4ROMA, 

in particolare per quanto riguarda la formazione 

continua dei mediatori e la certificazione 

della stessa, la promozione dei mediatori 

interculturali VET4 e  la professionalizzazione  

della  mediazione  interculturale  presso 

le  autorità  nazionali per l’occupazione.

Lezioni apprese in 
Belgio: Un’Esperienza 
Assolutamente Positiva

La   formazione   alla   mediazione   interculturale   

VET4   è  stata  un  momento gratificante  per tutte le  

parti  coinvolte,  capace di creare  interesse,  slancio  

e entusiasmo.  La  formazione  ha aperto le  porte a 

nuove pratiche  di formazione, come  l’e-learning,  

da  utilizzare  in  futuro.  I  suoi  contenuti  e le  

competenze acquisite  hanno natura pratica  e  sono  

applicabili nelle  attività  quotidiane  dei mediatori. 

La piattaforma online del progetto VET4ROMA 

continuerà a essere per lungo  tempo  una  risorsa  

per  la  formazione  e la  riflessione,  così  come  

una possibilità per la condivisione di esperienze.

Tuttavia, l’uso di metodologia e-learning si 

è rivelato impegnativo con il gruppo target. 

L’alfabetizzazione  digitale  rimane  una  sfida 

non solo perché  la  maggior parte dei membri 

dei gruppi di formazione del progetto non aveva 

competenze informatiche  di base  a causa  di un 

limitato  o  di nessun accesso a computer e/o Internet, 

ma piuttosto a causa del fatto che i contenuti 

di formazione online sulla piattaforma Moodle, 

non erano  nella loro  lingua madre. Altrettanto 

importante è stato  il   fatto   che  la   gestione   

di  questa  piattaforma   richiede   conoscenze 

informatiche  più avanzate, il  che ha rappresentato  

un ostacolo  anche per le persone competenti  in 

lingue  utilizzate  nella  formazione  in mediazione 

interculturale VET4 e  la professionalizzazione  
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della  mediazione  interculturale  presso 

le  autorità  nazionali per l’occupazione.

Lezioni apprese in 
Belgio: Un’Esperienza 
Assolutamente Positiva

La   formazione   alla   mediazione   interculturale   

VET4   è  stata  un  momento gratificante  per tutte le  

parti  coinvolte,  capace di creare  interesse,  slancio  

e entusiasmo.  La  formazione  ha aperto le  porte a 

nuove pratiche  di formazione, come  l’e-learning,  

da  utilizzare  in  futuro.  I  suoi  contenuti  e le  

competenze acquisite  hanno natura pratica  e  sono  

applicabili nelle  attività  quotidiane  dei mediatori. 

La piattaforma online del progetto VET4ROMA 

continuerà a essere per lungo  tempo  una  risorsa  

per  la  formazione  e la  riflessione,  così  come  

una possibilità per la condivisione di esperienze.

Tuttavia, l’uso di metodologia e-learning si è rivelato 

impegnativo con il gruppo target. L’alfabetizzazione  

digitale  rimane  una  sfida non solo perché  la  

maggior parte dei membri dei gruppi di formazione 

del progetto non aveva competenze informatiche  

di base  a causa  di un limitato  o  di nessun accesso 

a computer e/o Internet, ma piuttosto a causa 

del fatto che i contenuti di formazione online 

sulla piattaforma Moodle, non erano  nella loro  

lingua madre. Altrettanto importante è stato  il   

fatto   che  la   gestione   di  questa  piattaforma   

richiede   conoscenze informatiche  più avanzate, 

il  che ha rappresentato  un ostacolo  anche per 

le persone competenti  in lingue  utilizzate  nella  

formazione  in mediazione interculturale VET4.

Testimonianze dei Partecipanti 
alla Formazione in Belgio

“Io  sono il Vicepresidente dell’Unione Internazionale 

dei Rom e desidero lavorare come mediatore 

interculturale. Il mio sogno è sempre stato, e resterà 

sempre, di aiutare  l’integrazione  dei  Rom nella  

società  in cui vivono. È per questo che ho deciso 

di fare questo tipo di formazione in mediazione 

interculturale, e l’ho fatto così con una grande gioia.

Quando sono  arrivato al corso di formazione in aula, 

ho sentito una grande gioia vedendo le  persone  

con le  quali  ho lavorato  molte  volte  e che hanno 

anche sostenuto i Rom. Grazie ai nostri formatori, 

ho imparato molte cose su come un mediatore  

interculturale  dovrebbe operare. Mi sono reso conto 

che con le  mie due  occupazioni  (vice-presidente  

di  partito  e mediatore  interculturale),  sono come 

un’antitesi. Vi è una grande differenza: come il 

presidente di un partito, sto sostenendo la comunità 

Rom, io difendo i loro  diritti, a volte prendo decisioni 

per loro. Come mediatore, ho bisogno di trovare  

l’equilibrio, devo essere imparziale, onesto ed evitare 

sempre  di entrare in conflitto di interessi con la 

gente. In tutti i casi, come mediatore, è importante 

non decidere al posto dei Rom che accompagniamo. 

In realtà, il mediatore dovrebbe spiegare loro  quali 

sono i loro diritti, quali  sono le  opzioni che  possono  

scegliere.  Nella parte  frontale  della formazione 

ho imparato come aiutare le persone  in cerca  di un 

posto di lavoro, come trovare corsi di formazione 

professionale per facilitare la ricerca del lavoro, come  

scrivere  un  CV, come entrare  in  contatto  con le  

istituzioni  statali  per trovare lavoro per noi, i Rom.

Ho fatto la seconda parte della formazione sul 

computer. Ho imparato, attraverso casi ipotetici, 

come comunicare con i sindaci, con le istituzioni 

statali. Con quello che  ho  imparato  lì  ho  
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approfondito  la  mia  comprensione  di  ciò   

che  avevo appreso nelle  sessioni  frontali.  Gli 

esercizi  sono stati  vari:  dai  casi  ipotetici alle

attività visive, ecc.  Questa  formazione è stato un 

vero successo, molto utile e pratica  per  noi che  

vogliamo  essere mediatori  per la  comunità  Rom.  

Questa formazione ci  ha mostrato come essere 

mediatori interculturali e come evitare l’escalation 

dei conflitti tra  persone  della comunità Rom e 

le istituzioni statali. Infine,  voglio ringraziare  il  

CMGVRW  per questa formazione.  Voglio ringraziare 

con tutto il cuore i due formatori:  Mr. Ahmed,  con 

il quale  ho lavorato  su molti casi,  e  Mrs. Marie,  

che non importa  quanto giovane  fosse,  era una 

formatrice molto professionale. Voglio ringraziare 

sinceramente tutti coloro che hanno partecipato  

a questa formazione,  siano  essi  formatori  o  

mediatori,  e tutte le persone che hanno pensato  e 

organizzato  questo progetto. Dio  vi  benedica. 

Amen.” – Un uomo partecipante alla formazione

“La formazione per mediatori  Rom è stata  molto 

interessante e utile. Poiché non ero  stata   in   

contatto   precedentemente   con  il   mondo   della   

mediazione interculturale,  la  formazione  per me 

è stata molto  istruttiva  e  sento  di avere acquisito  

una  conoscenza  significativa  sulla  professione  

di  mediatore,  sugli interventi  di mediazione  e 

anche sulla  ricerca  di  lavoro  in Belgio. Credo  che 

quest’ultima   parte  della   formazione   (incentrata  

sull’occupazione)   sia   molto rilevante:  non  sono  

Belga e  ora  capisco  molto  meglio  il  lavoro  in 

Belgio e  il sistema  occupazionale.  Infine,  i due 

formatori,  Mr. Ahkim e  Mrs. Pichault,  sono 

stati  molto  chiari  nelle  loro   spiegazioni  e 

questo ci  ha veramente  aiutato  a assimilare il 

contenuto della formazione. La formazione on-line, 

sebbene lunga, è stata  molto   interessante    e   

molti   esercizi    sono   stati    importanti    per   la 

comprensione del contenuto delle tre giornate di 

formazione di approfondimento. Ho   apprezzato  

particolarmente   la   sezione   sul   Codice   Etico  

del   mediatore interculturale,  perché  in realtà  

mi  ha aiutato  a capire  il ruolo del  mediatore  e 

i valori fondamentali alla base del suo lavoro.”- 

Una donna partecipante  alla formazione

“Ho  partecipato alla formazione con il CMGVRW, 

tre giorni di lezioni frontali e tre giorni al  computer. 

La  parte delle  lezioni frontali  mi  ha permesso 

di conoscere nuove persone e fare amicizie che 

probabilmente potrebbero aiutarmi un giorno, 

quando mi  troverò di fronte a una difficoltà. 

Ho  anche imparato  molte  cose che non sapevo  

prima.  E  anche i  tre  giorni  della  parte  on-line  

mi   hanno  molto aiutato, perché l’alfabetizzazione 

digitale è piuttosto necessaria di questi tempi. Voglio 

ringraziare il CMGVRW per questa formazione.”  

- Un uomo partecipante alla formazione

“Le parti teoriche erano molto interessanti. 

La parte online è difficile per persone che non 

hanno dimestichezza con internet e con Microsoft 

Word.” - Un uomo partecipante alla formazione

Prospettive del progetto 
VET4ROMA in Belgio
 

In  futuro il CMGVRW intende  sostenere il lavoro  

di mediazione  interculturale  con le comunità 

Rom, promuovendo e applicando metodologie 

contemporanee conduttive  alla  formazione  

permanente, basandosi  sulle  esperienze  e le  

attività del progetto VET4ROMA e sulle risorse che 

esso ha creato, ad es. nel campo di e- learning:
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- Continuare    a  fornire    corsi    di   formazione    

di   mediazione    interculturale, concentrandosi su 

questioni chiave o settori di intervento specifici;

- Migliorare le  competenze di alfabetizzazione  

digitale  dei  mediatori  Rom, al  fine di continuare 

a utilizzare la piattaforma online VET4ROMA;

- Creare reti, condividere informazioni ed 

esperienze con altri portatori di interessi 

nel settore della mediazione interculturale, 

a livello nazionale e internazionale; 

-   Continuare   attività  pubbliche  (conferenze,  

sessioni  informative,  comunicati stampa) relative alle 

questioni che riguardano i Rom, al fine di combattere 

gli stereotipi e per sensibilizzare l’opinione pubblica 

sulla situazione dei Rom in Europa.  Questi   eventi   di  

sensibilizzazione   saranno   utilizzati  anche   come 

piattaforme per promuovere l’importanza socio-

economica e politica della mediazione    interculturale    

come   strumento    chiave    per   l’integrazione, 

soprattutto alla  luce  della  più ampia  situazione  

attuale  della  crisi dei  rifugiati in Europa.

VET4ROMA I’implementazione 
della formazione in Mediazione
Interculturale

Promossa da ARCI Solidarietà  Onlus (ASO)  nel  luglio 

del   2015   a   Roma,  la   formazione   ha  mirato   a 

rafforzare  le  competenze di 31 beneficiari,  di modo 

da  avere  un  impatto   maggiore   sui   risultati   del 

progetto VET4ROMA. Uno  sforzo  sostanziale  è stato 

fatto per coinvolgere partecipanti Rom, in particolare 

donne, infatti  in due  gruppi  di partecipanti  

la  metà erano Rom e più della metà donne.

Il training di VET4ROMA si è dimostrato ben 

orientato ai  bisogni  dei  partecipanti,  soprattutto  

per quanto riguarda  l’alfabetizzazione digitale  e 

le  competenze  di  comunicazione.  Il  training  è 

stato un’importante spinta  motivazionale, sia  per 

quanto riguarda  i rapporti  con le comunità  che con 

le   istituzioni.  La   partecipazione   delle   donne  

è  particolarmente   significativa perché il training 

ha contribuito direttamente a incrementare la 

loro  possibilità di impiego,  aggiungendo  alle  

competenze già  acquisite,  delle  abilità  specifiche  

per il loro  profilo professionale; questo perché spesso 

le donne sono molto motivate nell’essere   coinvolte   

nei   processi   di  mediazione   e  sono,  inoltre,   un  

forte collegamento  tra le  comunità,  Rom e  non,  e  

un  mezzo  per  fronteggiare  le difficoltà  nell’accesso   

e  nella   tutela   dei   diritti  ancora   prima   delle   

autorità pubbliche.  Gruppi misti  in termini  di genere 

e di provenienza  sono stati  formati con l’obiettivo 

di facilitare la creazione di legami e la possibilità di 

fare rete, di condividere  esperienze  e  di praticare  

un apprendimento  mutuale,    nonché di stabilire 

dei rapporti duraturi all’interno del gruppo.

Oltre ad un alto livello di motivazione manifestato 

dalla costante presenza dei partecipanti alle 

sessioni di formazione, i feedback dei  partecipanti  

hanno restituito la  loro   soddisfazione  per 

il  corso e per le competenze tecniche acquisite. 

La maggior parte dei  partecipanti  si sentiva  

a proprio agio e in grado di  utilizzare le 

competenze acquisite nei processi di mediazione 

interculturale con gli stakeholders di riferimento.
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Le attività di Lobbying di 
VET4ROMA

Sin dall’inizio del progetto VET4ROMA è stata svolta 

l’attività di lobbying, sia con le  parti  istituzionali  

che  con  gli enti  di  formazione  professionale.  

Rivolta  agli stakeholders  regionali  e nazionali,  è 

stata finalizzata  a migliorare  la  probabilità di: 

- accreditare la formazione in mediazione 

interculturale (con le comunità Rom) di

VET4ROMA,  rendendola una risorsa 

riconosciuta dalle istituzioni ufficiali;

-  integrare   il   training   di   VET4ROMA    

nell’attuale   sistema   di   formazione professionale.

Con questo  obiettivo,  sono state  organizzate  

quattro  riunioni con le  istituzioni regionali e 

nazionali e con i centri di formazione professionale: 

l’Istituto per la Formazione  e  il  Lavoro   del  

Ministero  del  Lavoro  (ISFOL),   l’Assessorato  alla 

Formazione   della   Regione   Lazio   e  del   Comune   

di  Roma  Capitale,   alcuni rappresentanti  della  

Regione  Basilicata  che, all’interno  della  Conferenza 

Stato- Regioni, ha il compito di rivedere le qualifiche 

professionali relative ai servizi alla persona.  Con 

questi  ultimi non  è  stato  possibile  incontrarsi,  gli  

scambi  sono avvenuti prevalentemente tramite e-mail 

e telefono. Questi incontri sono stati i primi passi 

verso una consapevolezza delle istituzioni riguardo 

al significato e ai benefici   della   mediazione   

interculturale   nel   processo   di  integrazione   

delle comunità Rom. Nonostante queste riunioni 

e come confermato  in esse,  non si è riusciti ad  

accreditare  il  training  di VET4ROMA  nel  periodo  di 

implementazione del  progetto, soprattutto perché 

sono in corso alcune  modifiche  nelle  procedure di   

accreditamento   della   formazione   professionale.   

Inoltre,   è  stato  difficile valutare  la probabilità di 

una  reale  certificazione  del  training nel  periodo 

dello svolgimento  del  progetto,  sia  a causa 

della  complicata  procedura  sia  per  il diverso 

livello di consapevolezza e disponibilità al dialogo 

da parte delle autorità competenti. Tuttavia, 

ARCI Solidarietà ha trovato  un iniziale, parziale 

modo per accreditare il training di mediazione 

interculturale di VET4ROMA e rimane con la speranza 

che esso in futuro possa diventare definitivo.

Una    soluzione     alternativa    
all’accreditamento della 
Formazione VET4ROMA

Un’alternativa era rappresentata dalla possibilità 

di inserire la formazione di VET4ROMA   in  attività   

formative   già   accreditate   in  materia   di  

mediazione interculturale.   Quindi,  si  sono  tenuti   

una  serie   di  incontri   con  i   centri   di formazione   

della   Regione   Lazio   e  le   organizzazioni   della   

società   civile.  In particolare, una lunga storia di 

cooperazione con la Società Cooperativa Speha 

Fresia, ha portato a un dialogo e alla valutazione 

della possibilità di includere il corso, il suo modulo 

3 (istruzione) in particolare, in un programma 

di formazione accreditato  e già  promosso da 

questa organizzazione.  Il modulo  è stato inserito 

nel  piano  formativo  già  esistente,  apportando  

un valore  aggiunto  che risiede nella  specificità  

della  mediazione  interculturale  con  le  comunità  

Rom.  Speha Fresia  si occupa  di welfare  e 

lavoro  in tutta  l’area  di Roma, e si è dimostrata 

 ITALIA



VET4 MEDIATION WITH ROMA - HANDBOOK OF PROJECT EXPERIENCE

18

consapevole  della  necessità  di professionalità  e 

risorse  nell’affrontare  il  tema dell’integrazione   

delle   comunità   Rom.  A   questo  proposito,   il   

Modulo  3   di VET4ROMA   viene  considerato  

una  risorsa  per  migliorare  nel  medio  e lungo 

periodo   la   prospettiva   di   integrazione   e   quindi   

includere,   in  un   profilo professionale già esistente, 

una specifica conoscenza sulle comunità Rom.

ASO  sta lavorando  per inserire  i moduli di 

formazione  VET4ROMA  1 e 2 in altri corsi di 

formazione di mediazione interculturale accreditati, 

e si sta attualmente occupando della possibilità 

di farlo con le istituzioni e le organizzazioni 

formative interessate e che lavorano nel sociale.

La lezione italiana: Generare 
uno specifico focus sociale

Il progetto VET4ROMA  prevede la creazione 

di un focus sociale specifico   sulla mediazione  

interculturale  come strumento per le  questioni  

relative  ai  Rom, in particolare  per quanto riguarda  

l’esercizio  e la  tutela  dei  diritti umani.  A livello 

base viene facilitata l’acquisizione di competenze 

professionali specifiche, la creazione di reti tra 

le comunità locali, gli attori civili  e istituzionali, 

specialmente tra le comunità rom e i mediatori 

interculturali di VET4ROMA. A livello europeo,  il 

progetto ha riunito diverse  organizzazioni,  reti  e, 

indirettamente, anche le istituzioni, che altrimenti  

solo di rado  collaborano  tra loro.  Questo   ha   

portato   alla condivisione delle esperienze, alla 

creazione di partenariati e alla moltiplicazione delle 

risorse. Un buon esempio di questo aspetto è il fatto 

che il modulo 3 di VET4ROMA è stato messo a punto 

in quattro  versioni, ciascuna incentrata su un asse 

della Decade per l’Inclusione dei Rom - istruzione, 

occupabilità, salute e questioneabitativa, declinate 

nelle specificità locali. Questo non sarebbe potuto 

accadere senza un partenariato e una serie di risorse 

moltiplicate, che hanno permesso ad aspiranti 

dirigenti di comunità e mediatori naturali di avere 

accesso a un corso di formazione in mediazione 

interculturale, contemporaneo in 5 paesi.

Specializzazione come 
risorsa principale

E’ importante notare che per le persone  che 

si occupano  di integrazione sociale delle   

comunità   Rom  è  difficile accedere  alle   risorse   

specializzate   come  la formazione  VET4ROMA, 

semplicemente  perché sono scarse. Per essere in 

grado di  occuparsi  dell’integrazione  dei  Rom  

in  un contesto  interculturale,  bisogna essere in 

possesso di informazioni, conoscenze e competenze 

in diversi  campi, così   come è  necessario   adottare  

un  approccio   al   problem-solving   privo  di 

stereotipi, comuni anche tra i vari attori coinvolti 

nel processo dell’integrazione sociale.  Ad  

esempio,  le  professionalità  specializzate  nel  

settore dell’istruzione possono essere  prive  di 

conoscenze e competenze approfondite  in merito  

alle questioni relative alla casa, alla salute o  al 

lavoro.  Al posto  di vie affermative, focalizzate  

sulla  soluzione,  possono esserci  scarsità  di 

informazioni, conoscenze ed esperienze  in tutti  

i  campi  che  contano  nell’esercizio  dei  diritti, 

causando fallimento  nel  fronteggiare  la  loro   

complessità,  oppure il rifiuto ad averci  a che fare.

La  lezione  più  importante  di  VET4ROMA   è  

che  la  diversità  di  approcci  ed esperienze  

arricchisce  le  risorse  di ognuno  e migliora 

il lavoro  con le  comunità Rom.
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Dall’altra  parte,  una delle  maggiori  sfide  si  è  

rivelata  essere  la  difficoltà  di dialogare  con 

le  istituzioni locali e nazionali  nel  cercare 

di accreditare  il training di  VET4ROMA. In  

Italia  il  corso non è stato ancora accreditato  

a  causa  di tre fattori principali:

1. Fattori strutturali,  come ad esempio  la  

frammentazione  delle  competenze e il conflitto  

di  giurisdizione  tra  le  autorità  pubbliche  (ad  

esempio,  tra  i  livelli nazionale, regionale e 

locale), così come la lunghezza della procedura di 

accreditamento, che rendeva impossibile certificare 

la formazione nei tempi del progetto. Come per altri 

paesi del partenariato, lo  staff di VET4ROMA  ha 

tenuto diversi  incontri  con i rappresentanti  di varie  

autorità,  ma l’accreditamento  in sé non sembra 

probabile, o anche solo possibile nel prossimo futuro;

2. Limitate opportunità di finanziamento: a causa  

di fattori contestuali più ampi, come la  crisi 

economica  scoppiata  nel  2008  e  ancora  in 

corso  nel  periodo  di attuazione  del  progetto. Di  

conseguenza, vi  è stata una costante diminuzione 

delle  risorse  disponibili per  le  attività  sociali  (ad  

esempio,  l’integrazione  dei Rom), l’istruzione  e 

la  formazione  professionale.  Questa circostanza  

colloca la mediazione  interculturale,  come il 

progetto VET4ROMA, in una posizione  molto 

svantaggiata  rispetto  alle  questioni  considerate  

prioritarie  dai  policy makers e finanziatori;

3. Fattori culturali, quali un scarso livello di 

consapevolezza in merito ai problemi reali che 

interessano le comunità Rom, radicata in stereotipi, 

in gran parte  diffusi dai media, prevalentemente 

come sotto-rappresentazione sociale dei Rom. Tutto 

questo ricade  nel  mancato impegno  da parte 

delle  istituzioni  di supportare il progetto  e  di 

provvedere al  reperimento  delle  risorse,  fatta  

eccezione  per il singolo interesse e sforzo di alcuni.

I partenariati di base, chiave di 
un’efficace implementazione

Questi  fattori  indicano  inoltre  che  l’attuazione  

reale  e  efficace   del  Quadro Europeo per le 

Strategie Nazionali di Integrazione dei Rom 

fino al 2020, anche se vincolante  per gli Stati  

membri,  è ben lontana.  Dall’altro canto, questa 

difficoltà ha motivato  il membri  del  Consorzio del  

progetto a istituire  una partnership  di vantaggio 

reciproco con il Terzo Settore,  in particolare con 

organizzazioni della società   civile   accreditati   a  

erogare  formazione   nell’ambito   del   welfare   

e mediazione interculturale. Pertanto,  in Italia 

è stato  infine possibile includere il Modulo  3  

della  formazione  in  corso  accreditato  e già  

esistente,  rendendolo accessibile a tutti coloro 

che sono interessati a sviluppare le proprie 

abilità nel lavorare con le comunità Rom.

La  seconda lezione  è che i percorsi  informali, 

soprattutto in collaborazione  con il Terzo 

Settore,  possono essere una risorsa quando 

le istituzioni si rivelano impossibilitate a 

impegnare risorse per affrontare il tema 

dell’integrazione delle comunità Rom.

Guardando indietro  al  progetto, quale  luogo  

di apprendimento,  in tutta  la  sua durata il 

ruolo dei media si è rivelato fondamentale per la 

comunicazione e la diffusione. L’uso  dei  mezzi  di 

comunicazione,  in particolare  dei  social  network, 

ma  anche  dei   mezzi   di  comunicazione   più  

classici   come   giornali,  radio   e televisione, 
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si è rivelato un fattore decisivo per coinvolgere 

i beneficiari e le parti interessate. I prodotti 

e i risultati del progetto, come ad esempio la 

formazione VET4ROMA  e la  piattaforma  web, 

pur essendo  importanti  risorse  per tutti  nel 

campo  della  mediazione  interculturale  con  

le  comunità  Rom, non  sono  stati sufficienti 

per raggiungere un pubblico diverso.

Il supporto dei social media per 
migliorare la disseminazione

Secondo la strategia di diffusione e di 

comunicazione, uno dei primi strumenti utilizzati 

per informare i beneficiari e gli stakeholders 

delle attività del progetto e dei suoi risultati è 

Twitter. Nel frattempo si è deciso che in questa 

prima fase non si  sarebbe sviluppata  una  pagina  

Facebook,  per  evitare  di  sovraccaricare  la 

comunicazione con il pubblico interessato.

Anche se l’utilizzo di Twitter ha prodotto  molti 

followers, le sue potenzialità non erano state 

interamente  utilizzate.  Questo è il  motivo  per il  

quale  una pagina Facebook è stata  aperta    negli  

ultimi sei  mesi  del  progetto. In  poco tempo la 

pagina  ha  ottenuto  oltre  380  ‘amici’  e  160 

membri  del  gruppo  chiuso,  che fornisce una 

spinta importante nella diffusione mirata verso 

gli stakeholders, che altrimenti  non vengono  

coinvolti nella  comunicazione.  Scambi  sui  

problemi  dei Rom, le  politiche  sociali e le  misure  

di integrazione  ci  sono stati  ogni giorno,  e 

hanno  coinvolto   persone  e  organizzazioni  

dei  cinque  paesi  partner (Spagna, Italia, Belgio, 

Romania, Serbia), così come più di 15 altri paesi 

(Albania, Austria, Bosnia  Erzegovina,  Brasile,  

Francia,   ex  Repubblica   Iugoslava   di  Macedonia, 

Germania,    Ungheria,    Lettonia,    Lituania,    

Norvegia,   Portogallo,    Slovacchia, Slovenia, 

Svezia, Regno Unito, Stati Uniti d’America, ecc.).

Tutti le organizzazioni partner hanno pubblicato 

i propri articoli e post sui social network, collegati 

anche al sito web del progetto VET4ROMA. Twitter, 

Facebook e la  piattaforma  online  del  progetto 

hanno rappresentato  uno spazio  per i diversi 

attori per condividere informazioni e contenuti, 

spesso trascurati dai media mainstream.

La terza lezione è che l’utilizzo dei  

social  media ha aumentato l’efficacia 

della disseminazione in due modi:

1.  Ha favorito  una condivisione  quotidiana  di 

informazioni su  questioni  che i media  mainstream  

non trattano e che le  più ‘statiche’  forme come 

la  newsletter e il sito non possono gestire.

2. I  social  media  coinvolgono  una  più  ampia  

rete  di attori  -  i  beneficiari,  le istituzioni,  

le  organizzazioni  della  società  civile e  gli 

stakeholders  che hanno interagito   attivamente,   

contribuendo   ad  un’informazione   più  capillare   

sul progetto VET4ROMA e i suoi risultati.

Testimonianze dei 
partecipanti italiani

“Il     training    rappresenta   l’opportunità    di 

parlare con altri colleghi che lavorano in altre 

aree  di Roma, dove le condizioni di partenza, 

ambientali  e il  contesto  sociale  sono differenti.”

Tutti i mediatori che hanno partecipato a 

VET4ROMA sono impiegati nel Progetto di 

Scolarizzazione per minori e adolescenti Rom, 

finanziato negli ultimi 20 anni dal Comune di 

Roma; il training è stato il luogo dove parlare 

dei   risultati,   dei   punti   di  debolezza   e delle

possibili  soluzioni,  oltre  a essere l’opportunità  

per  scambiarsi  idee  e buone pratiche.
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Proprio come  i partecipanti,  ASO  lavora  in 

due  dei  più grandi  campi  Rom nella città di 

Roma, differenti nelle dimensioni, nella posizione 

in cui si trovano,  nelle dinamiche  interne  alla  

comunità  e con le  comunità  vicine. Il Villaggio  

attrezzato di Via Luigi Candoni è popolato da due 

comunità: una proveniente dalla Bosnia, l’altra  

dalla  Romania.  Il campo  di Castel  Romano, è 

abitato  principalmente  da persone provenienti 

dalla Bosnia, dal Montenegro, dalla Serbia e dalla 

Croazia ed è molto  lontano  dal  centro  urbano, 

tanto  che  i  bambini  sono  costretti  ogni mattina a 

un viaggio di 30 km  circa per raggiungere la scuola.

Questo è uno dei  motivi per i quali  VET4ROMA  

ha rappresentato una possibilità per   condividere    

le    esperienze    quotidiane    tra   pari,    

l’aspetto    valutato positivamente soprattutto 

dai mediatori Rom, i quali molto spesso  vivono 

nello stesso campo in cui lavorano,  il che limita 

la  loro  possibilità  di confrontarsi  e di capire le 

dinamiche esistenti in altre aree della città.

Italian (Inter)cultural Mediators

Jurisdiction over professional qualifications in 

Italy lies with the Regions and the profession of 

cultural mediator is recognized in the Lazio Region. 

However, there is no specialisation for mediators 

working with the Roma communities, despite the 

fact that in Italy - particularly in Rome, where ASO 

implemented its VET4ROMA project activities - the 

mediation with the Roma is actually a specialized 

profession that entails a package of competences 

and skills deriving from the state of integration 

and living conditions of Roma communities. 

Mediators working with the Roma in Italy, 

with people still living in camps, are a bridge 

between the Roma and the wider community, 

the institutions and the society in general, that 

in many cases still act in a discriminatory way 

and have a negative perception of the Roma.

VET4ROMA Project 
Italian Prospects 

The VET4ROMA project provided for establishing 

collaboration and signing a Memorandum of 

Understanding between several institutions 

and the vocational training institute.

Although all sides recognized the significance 

of the mediators’ role while working with the 

Roma, at this point it was not possible to add 

the specialisation component to the already 

existing qualification, mainly for two reasons. 
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La Mediazione (Inter)
culturale in Italia 
La giurisdizione sulle qualifiche professionali in Italia 

è in capo alle Regioni e la professione di mediatore 

culturale è riconosciuta dalla Regione Lazio.  

Nonostante questo,  non  esiste   una  specializzazione   

per  mediatori   che  lavorano   con  le 

comunità Rom, a fronte di una situazione – in 

particolare a Roma – dove ASO ha implementato  

le  azioni del  progetto VET4ROMA  –  in cui la  

mediazione  con le comunità  Rom  rappresenta  

una  reale  professione  specializzata,  nella  

quale risiede un pacchetto di competenze e 

abilità derivanti dal livello di integrazioni e 

dalle condizioni di vita delle comunità stesse.

I mediatori  che lavorano  con i Rom in Italia,  dove le  

persone ancora vivono nei campi, sono un ponte tra 

i Rom stessi e le loro  comunità nei termini più ampi, 

le istituzioni e  la  società  in  generale,  la  quale  

spesso attua  un comportamento discriminatorio 

dettato da una percezione negativa dei Rom.

Le prospettive del progetto 
VET4ROMA in Italia

Tra   gli  obiettivi   di  VET4ROMA   c’era 

quello di stabilire delle collaborazioni e dei 

protocolli d’intesa tra diverse istituzioni e 

centri di formazione professionale.

Nonostante tutti i soggetti sopra citati abbiano  

riconosciuto  il  significato  e il ruolo del  mediatore  

che lavora  con le comunità  Rom, non  è  stato  

possibile aggiungere     questa    specializzazione 

alla   qualifica  già   esistente, principalmente   per  

due   ragioni.   La prima  risiede  nella  durata  

della formazione      pilota      (60    ore)    che,

secondo  gli standard italiani, non è sufficiente per 

ottenere una qualifica professionale.  La  seconda è 

che l’aggiornamento  del  catalogo  delle  qualifiche 

professionali riguarda, in parte,  la Conferenza Stato 

Regioni, un organo collegiale che regola i rapporti 

tra lo Stato e le Regioni. Il partenariato, quindi, ha 

cercato  di includere i moduli di VET4ROMA  in corsi 

per mediatori già esistenti e accreditati dalla Regione.

Una soluzione è stata includere il Modulo 3 nel 

corso di mediazione culturale di Speha Fresia, un 

ente  di formazione professionale e apprendimento 

permanente, accreditato presso la Regione Lazio, 

attiva dal 1983 nella promozione sociale, nel favorire 

un’economia solidale, partecipata e sostenibile e nella 

lotta a ogni forma di discriminazione.  In  questo  

modo, il  corso già  esistente,  avrà  uno specifico focus 

sulle popolazioni Rom che è un aspetto essenziale per  

un mediatore che lavora in una città come Roma.

In  futuro, tutti  gli  stakeholders,  gli  enti  pubblici 

e  le  organizzazioni  del  Terzo Settore  che lavorano  

nel  campo  della  mediazione  saranno  informati  e 

verrà presentata  la   metodologia   e  i   contenuti   

della   formazione   VET4ROMA. Arci Solidarietà    ha   

già    partecipato    ad   alcuni    incontri    e   dibattiti    

sul    tema dell’educazione,  dell’occupabilità,  della  

salute  e della  questione  abitativa,  che sono anche i 

temi affrontati nel “Tavolo Regionale per l’inclusione 

e l’integrazione sociale  dei  Rom, Sinti e  Caminanti”,  

istituito  dalla  Regione  Lazio  con Delibera n.63 del 

17/02/2015 e di cui ASO è interlocutore ufficiale.

Marta Bonafoni, Consigliera della Regione Lazio:  “Il 

tavolo è un importante passo per affrontare in modo 

costruttivo la questione della fine delle politiche 

di segregazione  dei  Rom, insieme  a quelle  della  

sicurezza  di tutti:  due  nodi che possono e devono 

essere affrontati  insieme.  Attraverso  l’inclusione  dei  

Rom nel lavoro, nell’istruzione, nelle politiche sociali”. 
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Realizzazione della Formazione 
alla Mediazione Interculturale
VET4ROMA
Le attività attuate in Romania, dall´ INtercultural 

Institute di Timisoara in collaborazione con 

L’Educational Assistance and Resource Centre 

‘Speranta’, si sono focalizzate sulla formazione del 

mediatore scolastici che lavorano nelle comunità 

Rom. Ci sono diversi centinaia di mediato ri 

impiegati el sistema educativo romeno, la maggior 

parte dei quali sono Rom, grazie a un’iniziativa 

pilota, avviata nel 1990 dall’intercultural Instituto 

di Timisoara Romani CRISS e altre organizzacioni 

e sostenuata dal consiglio d’Europa.

L’impiego  di mediatori  scolastici  su scala  più 

grande  è  dovuto  principalmente all’impegno   

del  Ministero  dell’Istruzione    ed   è   stato  

possibile grazie ai finanziamenti forniti 

dall’Unione europea nel periodo 2003-2007.

Pertanto,    si   è   instaurato    un   rapporto    di   

partenariato   con  il  Ministero dell’Istruzione.  

I  criteri  per  la  selezione  dei  mediatori  da  

coinvolgere  nella formazione   VET4ROMA   sono  

stati   definiti   in   stretta  collaborazione   con  i 

rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e 

altrettanto è stato fatto in merito all’attuazione   del   

processo    di   selezione.   Sono   stati   selezionati   

e  hanno partecipato  alla formazione in aula, 

tenutasi  a Timisoara  nei giorni 19-22 Giugno 2015,  

venticinque   mediatori   scolastici   provenienti   da  

diverse   regioni   della Romania. Alla sessione in aula 

è seguita la formazione on-line. Tutti i mediatori 

coinvolti nella formazione hanno il desiderio di 

continuare a lavorare con le loro comunità   Rom  

nei  prossimi   anni   e  molti  di  loro  lavorano  in  

aree   toccate fortemente dalla combinazione di 

molteplici sfide, tra cui alti livelli di abbandono 

scolastico,  bassi  livelli di istruzione  prescolare,  

frequenza  scolastica  irregolare, basso rendimento  

scolastico,  povertà estrema,  conflitti tra  genitori  

Rom e  la scuola o bassi livelli di partecipazione dei 

genitori Rom nelle attività scolastiche, migrazione  

internazionale  migrazione  dei  genitori,  con 

bambini  lasciati  alla  cura dei nonni, etc.

Ci sono due categorie di mediatori scolastici impiegati 

nel sistema educativo in Romania:   coloro  che  hanno   

partecipato   a  una  formazione   certificata   e  in 

possesso di un certificato  professionale  ufficialmente  

riconosciuto  dal  Ministero del  Lavoro  e  coloro 

che  hanno  frequentato  un  corso  di formazione  

iniziale di breve durata, previsto dal  Ministero  della  

Pubblica Istruzione  e riconosciuta  solo da questo, 
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senza una certificazione professionale ufficiale. 

Tutti i partecipanti alla formazione VET4ROMA 

rientrano nella seconda categoria, non avendo 

una certificazione  professionale  da mediatori.  

Così, la  formazione  VET4ROMA  è un passo 

importante in un processo conseguente la consegna 

di un certificato professionale di mediazione. I 

mediatori che possiedono tale certificato possono 

anche essere impiegati  dalle  autorità  locali 

o  nell’ambito  di progetti  finanziati dall’UE.

Lezioni Apprese in Romania

Nonostante il fatto che il sistema di 

mediatori scolastici sia istituzionalizzato e 

riconosciuto  ufficialmente  in Romania,  la  

formazione  del  progetto VET4ROMA  ha 

dimostrato di essere rilevante, utile e necessaria per 

i partecipanti e valida per il sistema nel suo insieme.

Con due  sole  eccezioni,  oltre  alla  formazione  

iniziale (due  settimane  di scuola estiva)  fornita  dal  

Ministero  della  Pubblica Istruzione,  i  mediatori  

hanno anche ricevuto   una  formazione   da  

parte  del   Consiglio  d’Europa   nel   quadro  del 

programma  ROMED   (4   giorni,  6  mesi  di  pratica  

e  3  giorni).  Tuttavia,  tutti  i mediatori  riconoscono  

di avere  avuto bisogno  di una formazione  

supplementare, di modo da essere in grado  di 

rispondere adeguatamente alle sfide che devono 

affrontare  nel  lavoro  quotidiano,  e in particolare  al  

fine di attuare nella  pratica  e in maniera sostenibile 

i principi menzionati dalle Raccomandazioni del 

Consiglio d’Europa sulla mediazione con le comunità 

Rom, promossi anche dal programma ROMED.

Inoltre, essi hanno percepito la formazione come 

un’opportunità di condividere esperienze, di riflettere 

sul loro  lavoro  e di individuare strategie  per 

ottenere  un più alto riconoscimento   e  sostegno 

livello localle da parte delle istituzioni scolastiche 

e altre, nonché da parte  della  comunità Rom.

Questa èstata  la   prima   volta   che  ai mediatori 

in Romania    è   stata   data l’opportunità di 

frequentare un corso di formazione con metodologia  

mista (aula e online). La componente online 

ha rappresentato una sfida significativa per

circa  la  metà dei  partecipanti.  L’accesso  

alla  piattaforma  di formazione  online  è 

stato facilitato fornendo ai frequentanti un 

supporto aggiuntivo sia da parte dei formatori, 
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per telefono, sia da parte di colleghi o parenti 

che conoscevano meglio l’uso delle TIC.

Testimonianze dei Partecipanti 
alla Formazione in Belgio

Alcuni commenti dei mediatori coinvolti 

nella formazione in aula:

‘Usciamo con maggiore fiducia, con nuove energie.’

‘Non  avevamo la  capacità  di analizzare  i problemi  

in profondità  come abbiamo fatto qui e questo 

ci fa credere di avere lavorato bene... di valere.’

‘Ognuno di noi è importante.’

‘Ho imparato che siamo uguali e che 

dobbiamo rispettare l’altro, non importano 

i problemi che l’altro può avere.’

‘Ho  capito  quanto sia  importante  

la  comunicazione  non verbale  e che 

dobbiamo essere empatici con l’altro.’

‘Leggerò  anche ai  miei bambini  la  

favola  dei  Caldomorbidi per insegnare  

loro  a dare per potere ricevere.’

‘Prima  dobbiamo  pensare e anche prendere 

in considerazione  i sentimenti  degli altri.’

‘E’ importante che ci accettiamo l’un l’altro.’

A qua volte i  conflitti   conducono  a lcosa di buono.’

La responsabilità (per l’assenteismo cuola)  

non dipende  soltanto  dal mediatore, ma 

anche dalla comunità. Noi siamo parte  di 

una comunità, ciascuno è responsabile.’

‘Ho imparato come comunicare.’

‘Ho  imparato  che  ognuno  di noi è in parte  

responsabile  per l’assenteismo  dei bambini Rom.’

‘Lo scambio di esperienze fra i 

mediatori è stato bene accolto.’

‘Abbiamo   imparato   a  chiedere   esattamente  

quello   che  vogliamo,   in  modo specifico, 

semplice, con le parole giuste, senza 

lasciare spazio a interpretazioni.’

‘Abbiamo   imparato   a  condividere   

le   responsabilità   (rispetto   al   lavoro   

dei mediatori scolastici).’

Prospettive del progetto 
VET4ROMA in Romania

I  moduli  di formazione  prodotti  e tutti  i  

materiali  della  formazione  sono stati adattati   in  

modo  da  essere  compatibili  con  lo   standard  

occupazionale   dei mediatori  scolastici,  approvato 

dal  Ministero  del  Lavoro.  Questo ha permesso 

all’esperienza della formazione, erogata nel quadro 

del progetto VET4ROMA, di aprire diverse strade 

che potrebbero contribuire al miglioramento 

della qualità, dell’efficacia e della sostenibilità 

della mediazione scolastica nelle comunità Rom 

in Romania. Alcune fra le più importanti sono:

- Migliorare in futuro la  qualità  della  formazione  

iniziale prevista  per mediatori da parte del  Ministero  

dell’Istruzione  e, eventualmente,  da parte  di 

altri  enti di formazione certificati. Tutti i materiali 

prodotti sono stati offerti al Ministero dell’Istruzione 

per essere utilizzati in ulteriori corsi di formazione;
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- Elaborare  una metodologia  per la  convalida  

delle  competenze di mediatori  e consegna  dei  

certificati  professionali  ufficiali a  coloro  che  

superano  con successo un esame e dimostrano di 

possedere le competenze necessarie per svolgere 

bene il compito di mediatori. I moduli VET4ROMA  

e i materiali, così come i  materiali  supplementari  

prodotti  in Romania  a tale  scopo, possono essere  

utilizzati  sia   per  definire   la   metodologia   e  la   

procedura  della valutazione  delle  competenze,  sia  

per  fornire  una  formazione  minima  ai mediatori 

già esperti, per preparare loro  alla valutazione.

Per sfruttare  appieno  la  formazione  e per usare 

i metodi  e gli strumenti  offerti dalla formazione 

i mediatori  dovranno essere ulteriormente 

sostenuti. Perché ciò avvenga, è necessario  

migliorare  il monitoraggio  del  lavoro  svolto  

dai  mediatori scolastici, fornire opportunità 

di riflessione, di sostegno tra pari e di scambio 

di esperienze  a  scadenze regolari.  Un  ruolo  

chiave  in  questo   senso  hanno  gli ispettori  

regionali,  responsabili  dell’insegnamento  della  

lingua  romanì  e dell’inclusione  scolastica  dei  

bambini  Rom  -   un  input  fornito  dai  mediatori 

coinvolti nella formazione VET4ROMA.

Un’altra  esigenza  supplementare  che dovrebbe 

essere affrontata  in futuro, sorta dall’esperienza 

della formazione VET4ROMA, riguarda la formazione 

dei dirigenti scolastici.   I   mediatori   scolastici   

possono   avere   un   impatto   più   efficace 

sull’istruzione  dei  bambini  Rom se i dirigenti  delle  

scuole  con cui lavorano  sono ben  consapevoli   del   

loro    ruolo,  del   codice   etico   e  delle   sfide  

che  stanno affrontando.  Così,  possibilmente  con  

il  sostegno  dei  fondi  strutturali  dell’UE, sarebbe 

utile  prevedere corsi  di  formazione  per tutti  i  

direttori  scolastici  che collaborano con i mediatori.

Un ruolo chiave nel valorizzare il contributo del 

progetto VET4ROMA e nel fornire la  risposta  

adeguata alle  sfide  di cui sopra,  appartiene  ai  

rappresentanti  del Ministero   dell’Istruzione  Romeno  

che  ha  la  responsabilità   diretta   in  questo campo.  

L’Intercultural   Institut   di  Timisoara   e  l’Educational   

Assistance   and Resource  Centre  ‘Speranta’ 

continueranno  a lavorare  a stretto contatto con loro 

per garantire  la sostenibilità  dei  risultati  del  

progetto VET4ROMA  e per compiere ulteriori  passi  

verso  un  miglioramento  della  qualità  del  lavoro  di  

mediatori scolastici nelle comunità Rom in Romania.
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SERBIA

Realizzazione della Formazione in
Mediazione Interculturale 
VET4ROMA

I  due  corsi  di  formazione  per mediatori  

interculturali Rom  VET4ROMA   sono  stati  

organizzati  da  giugno  a ottobre    2015.   Prima   

di   avviare   la   formazione,   il personale  serbo del  

progetto VET4ROMA  ha deciso  di definire una quota 

di genere per incoraggiare la partecipazione  delle  

donne Rom, che ha accompagnato alla  fase  finale  

con quasi  l’80  per cento di frequentanti. Un totale di 

23 partecipanti ha completato l’intera formazione di 

tre moduli, tre quarti dei quali erano Rom. Il  primo   

gruppo  di  discenti   aveva  un’ottima   base  in

termini   di   istruzione,   la maggior   parte   di  livello  

universitario. Inoltre, la maggioranza  di loro   lavora  

presso organizzazioni  della  società  civile nel  settore 

della mediazione. Sebbene le sessioni formative 

in aula siano state molto attive e ben frequentate  

durante entrambi  i  corsi  realizzati,  quelle  online  

sono  state difficili da attuare per alcuni partecipanti 

a causa della mancanza di competenze informatiche  

di base  per  l’uso  di strumenti  di e-learning.  

Pertanto, il  team di formazione  ha  dovuto adattare  

il  suo  approccio   facendo  esercizi  on-line  e 

coaching  in  aula,  coinvolgendo  anche  altre  OSC   

provenienti  dalla  rete RUT, nonché  mettendo  

diversi   computer  portatili   a  disposizione   

dei   partecipanti durante la formazione.

Attività di Lobby e Disseminazione

Un’estesa  attività  di  lobby,  svolta  da parte del  

personale  serbo del  progetto VET4ROMA, ha portato 

al  coinvolgimento  di tre istituzioni regionali,  così  

come di una OSC  e all’organizzazione  di un’iniziativa  

internazionale.  La  Tutela  Provinciale dei  Cittadini  

-  Ombudsman  (PPCO)   della  Provincia  Autonoma  

della  Voivodina (APV),  L’Ufficio  per l’Inclusione  dei  

Rom (RIO)  del  Governo della  APV e il Fondo degli 

Affari Europei della Voivodina(VEAF) hanno firmato 

un protocollo di collaborazione  con  il  partner  

serbo  del  progetto  VET4ROMA   –  RUT. Oltre   a 

impegnare  un  dipendente  a lavorare  a  stretto  

contatto con il  del  team del progetto e agevolare  

l’attuazione  delle  attività  del  progetto  fin dal  

suo inizio, il PPCO  lo ha sostenuto nelle sue attività 

di diffusione, informazione e rapporti con i media, 

nel supporto agli esperti durante la formazione 

dei mediatori, nonché con lo  sviluppo  di  percorsi  

miranti  all’accreditamento  della  formazione.  Il  

RIO  ha sostenuto il coinvolgimento dei partecipanti 

alla formazione, la disseminazione, il percorso  

verso  l’accreditamento  e  il  contatto  con  policy-

makers.  Il  VEAF  è impegnato in programmi di 

occupazione per i Rom realizzati dal Governo della 

Voivodina,   quindi   ha   sostenuto  le   attività   

volte   alla   certificazione della formazione.  Il 

Know-How Center, in quanto  OSC  che attua un 

esteso programma di  sviluppo  di  competenze  

dei  Rom, ha  contribuito  fornendo  gli spazi  per 
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la formazione  e facilitando  il  processo formativo.  

Oltre a  cofinanziare  il  progetto VET4ROMA  in 

Serbia,  il contributo  più importante  del  Central  

European  Initiative è stata la disseminazione 

dell’informazione al livello internazionale del 

progetto, riguardante le attività rivolte alla 

sostenibilità dopo la sua conclusione formale. 

In  aggiunta  alle  reti  di contatti  dei  sostenitori  

del  progetto, la  disseminazione delle  informazioni  

relative  al  progetto  VET4ROMA   è  stata  fatta  

sia  usando materiale tradizionale cartaceo ed 

elettronico sia i  social  media; raggiungendo anche 

social  network americani  ed europei.  Un vantaggio  

particolare  in questo senso ha comportato il  fatto  

che sia  i  media  pubblici  nazionali  sia  regionali, 

ciascuno dotato di una TV e una radio, possiedono 

un servizio in lingua Romanì e producono diverse 

ore di programma settimanale in questa lingua.

Lezioni Apprese in Serbia

La necessità di ulteriore promozione della formazione 

in mediazione interculturale come quella realizzata 

dal progetto VET4ROMA  è la prima e più importante 

lezione appresa. Nonostante  alcune  difficoltà con 

l’attuazione delle  parti  online,  proprio  queste 

sarebbero utili  per  i  partecipanti  che  vivono  

in  aree rurali remote e desiderano frequentare la 

formazione,      in    modo     da     avere     pari

opportunità    di   aggiornamento    delle    loro     

competenze   informatiche    e   di mediazione.  La  

piattaforma  di  e-learning  a distanza  deve essere  

mantenuta attiva  il più a lungo  possibile,  almeno  

per un anno dopo la  conclusione  ufficiale del 

progetto VET4ROMA,  al fine di curare  la condivisione 

delle esperienze e la comunicazione fra i mediatori.

Allo scopo di esercitare pressione sui  policy 

makers,  in modo da fare riconoscere la  mediazione  

interculturale  come  una  professione,  il  ruolo  dei  

mediatori  di comunità   ha  bisogno   di   essere  

preliminarmente   conosciuto.   Varie   attività bottom-

up  di comunità  hanno bisogno  di  essere create 

e attuate, al  fine  di aumentare la consapevolezza 

e costruire la coesione sociale nelle comunità locali 

aventi  una quota significativa  di popolazione  

Rom. Si  prevede che tali  attività potrebbero 

generare uno slancio positivo per ulteriori impegni 

di livello superiore, in  particolare   con  gli  attori   

istituzionali.   In   tempi   di  crisi  economica   e  di 

conseguenti  tensioni  sociali, tra  l’altro  alimentate  

dal  populismo,  è importante implementare   queste  

attività   in  modo   da   evitare   le   divisioni  

sociali,   la discriminazione o l’antagonismo tra 

i membri delle comunità Rom e non Rom.

Il  coinvolgimento  dei  media,  in particolare di 

quelli in lingua Romanì, si è confermato cruciale  

per la disseminazione   del   progetto VET4ROMA   

in  Serbia,  in  primo  luogo per il  fatto  che 

parte delle  loro trasmissioni    è    diffusa   anche    

nella lingua    della    maggioranza.   I  media 

hanno   riportato     in   modo    davvero

esaustivo il 3° incontro di coordinamento del 

progetto VET4ROMA, le informazioni sulla  

formazione,  sulla  conferenza finale,  così  come 

l’analisi  di contesto (WP2) riguardante la posizione 

dei Coordinatori Rom in Voivodina, facilitata 

dalla Tutela Provinciale dei  Cittadini – Ufficio  

Ombudsman.  Un ulteriore  fattore  chiave  grazie 

al  quale  i  media  si sono  interessati  al  progetto, 

è stato il  sostegno di diverse istituzioni competenti 

per l’esercizio e la tutela dei diritti dei Rom.

La   squadra   multisettoriale   di   professionisti,   

raccolta   attorno   al   progetto VET4ROMA, si 

è rivelata fondamentale per la sua gestione e 

attuazione in Serbia. Tale approccio ha offerto 
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un’efficiente identificazione di problemi e una 

procedura per la loro  risoluzione entro la medesima 

squadra, che ha fatto la differenza per l’attuazione 

di un progetto  vasto e impegnativo come questo. 

Pospettive del progetto 
VET4ROMA in Serbia

Al termine  del  progetto, tutte le  risorse   - come la  

piattaforma  e-learning,  il sito web,  la   competenza  

dei   mediatori   interculturali   formati,   il   profilo  

FB   e  le partnership  -  saranno impegnate  nella  

fornitura  di ulteriori  corsi  di formazione on-

line  di  mediazione   interculturale   ad  un  costo  

ridotto   rispetto   a  quello realizzato  nell’ambito  

del  progetto VET4ROMA.  Si  spera che, una volta  

che la formazione    sarà   stata   informalmente    

riconosciuta   come un attendibile costruzione  di  

competenze per mediatori  interculturali  impegnati  

in  comunità con una quota significativa di 

popolazione Rom, si potranno  introdurre per la sua 

erogazione  alcuni  costi,  di modo da appoggiare  

la  sua sostenibilità  su una base non profit.

I mediatori VET4ROMA saranno incoraggiati ad 

applicare le loro conoscenze acquisite durante 

la formazione nella mediazione comunitaria e 

nella condivisione della  loro   esperienza  sulla 

piattaforma online, nonché in occasione di eventi 

pubblici. Tutto ciò    dovrebbe  essere   funzionale 

alla     documentazione     del     loro lavoro   e  

alla   dimostrazione   del fatto  che questo  tipo di

mediazione comunitaria sia necessario e - soprattutto 

– efficiente, alla luce delle prospettive  comunitarie  a 

lungo  termine.  Tali prove  verranno  utilizzate  per 

un triplice scopo di promozione e di attività di lobby:

1. Introdurre  un  corso  di formazione  in  

mediazione  interculturale,  basato sul modello  

VET4ROMA,  nel  curriculum  formativo  del  Centro  

di Formazione  degli Insegnanti Prescolari Rom;

2. Certificare dapprima tale corso con un 

Education Advancement Institute;

Serbian Training Participants’ 
Testimonials

‘I appliled for the training because I think it will 

make all the difference in my work, esp. practical 

examples and experience. We are ever more in a 

position to travel, both for business and pleasure, 

and are meeting people of various cultures on 

daily basis. I think it is important to be able 

to communicate with diverse people without 

discrimination. People in Serbia should get better 

informed about mediation by means of public 

presentations, trainings, the media. As for the 

Roma community, intercultural mediation is crucial 

because its members are heavily discriminated 

and often not very well-informed about their bsic 

rights.’ - V.C., a non-Roma training participant

‘I attended the training because I wanted to 

get more professional knowledge and skills 

in order to assist people in need. The training 

experience means a lot to me because it is very 

applicable, esp. the communication skills. 

This kind of mediation will take root in Serbia 

only if you do your best to present it to people 

for whom it is most relevant. You should keep on 

demonstrating its relevance to people unfailingly. 

Otherwise it will not become common practice. 

Intercultural mediation is relevant for the Roma 

community in Serbia because majority of these 

people are poorly educated. Today it is practically 

impossible to make any steps towards improving 
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formativa   significa  molto  per me perché è 

molto  applicabile,  soprattutto per quanto 

riguarda le abilità nella comunicazione.

Questo  tipo   di  mediazione   metterà  radici   in

Serbia solo se fai del tuo meglio per

presentarla  alle  persone per le  quali  è più 

rilevante.  Sicuramente  si dovrebbe avere  cura 

di dimostrare la sua importanza per le persone. 

Altrimenti non sarà pratica comune.

La mediazione interculturale è rilevante per la 

comunità Rom in Serbia perché la maggioranza di 

queste persone sono scarsamente istruite. Oggi è 

praticamente impossibile  fare  alcun  passo  verso il  

miglioramento  della  posizione  dei  Rom senza una 

formazione come questa.’ –M. A.,  attivista Rom.

VET4ROMA La campagna 
nazionale di disseminazione

Prima  di  iniziare  con  il  processo  di certificazione,  

Fundació  Pere  Closa (FPC)   ha progettato una 

campagna di disseminazione con   l’obiettivo   di   

raggiungere    le organizzazioni Rom nazionali, 

pubbliche amministrazioni  e rappresentanti  politici.  

A questo scopo FPC ha sfruttato l’opportunità 

di presentare il progetto a mediatori,  formatori 

e  organizzazioni    di   Rom   durante   diversi

eventi.  Inoltre,  per mettere  al  corrente  tutti  

gli  stakeholders  circa  le  novità, attività   e  

avanzamenti   del   progetto  VET4ROMA   sono  

state  inviate   quattro newsletters    nazionali.    

Sono  state   organizzate    numerose   riunioni   

con   i rappresentanti delle amministrazioni 

locali e regionali e al gruppo parlamentare Rom 

del  Parlamento  Regionale  è stato illustrato  

il  significato  della  mediazione interculturale 

ed è stata discussa con loro  l’esigenza di avere  

le certificazioni per i mediatori formati.

La conferenza  di lancio del progetto VET4ROMA, 

tenutasi a Barcellona, ha riunito non meno di dieci 

diverse  CSO  (Civil  Society  Organization)  di cui 

alcune  di Rom, per discutere dell’importanza del 

riconoscimento ufficiale dei mediatori Rom,  quali  

professionisti  da impiegare nelle istituzioni. Hanno 

dato il loro contributo    diversi    rappresentanti 

politici, come  ad  esempio  Ramona Terrassa, 

Direttrice della Direzione Generale  dell’azione  

Comunitaria  e Civica e Pere  Sala,  Segretario  

del Consiglio Rom municipale,  presenti per 

discutere le questioni legate alla mediazione.

VET4   Processo  di 
certificazione  della formazione 
in mediazione interculturale

Per facilitare il processo  di certificazione la FPC  ha 

messo  in rilievo la questione dell’importanza  della  

certificazione  della  formazione  in mediazione  

interculturale del  progetto VET4ROMA  e degli  

eventi  organizzati  da varie  piattaforme  che  vi 

hanno  preso  parte.  Fra l’altro, VET4ROMA  è 

stato presentato al  Dipartimento Catalano   

dell’Educazione,  all’Intergruppo   Rom  del   

Parlamento   Catalano,   al Comitato Consultivo 

del Piano dell’Integrazione dei Rom catalano e al 

Consiglio Nazionale  della  Comunità  Rom.  La  FPC  

ha stabilito  contatti  anche  con l’IQPC (Istituto 

Catalano dello Sviluppo Professionale), l’autorità per 

la formazione professionale, in grado di supportare 

la certificazione della formazione del VET4ROMA. 

Ad ogni modo, a causa  della situazione politica 

e dei cambiamenti avvenuti  al  Governo catalano  

nel  2014-2015, il  processo  di certificazione  si 

è fermato in attesa di essere ripreso nel 2016.
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VET4  Implementazione 
della formazione in 
mediazione interculturale

La  FPC   ha  organizzato  tre  corsi  di  formazione,  

ognuno adattato  ai  bisogni specifici dei  mediatori,  

basati  sulle  esigenze  dell’ambito  in cui si 

svolgevano  le loro   attività.  Questo approccio  

ha consentito  di  studiare  e lavorare  in  piccoli 

gruppi,  stimolando  la partecipazione,  lo studio  

adatto elle esigenze del  singolo e ha contribuito 

al rafforzamento delle competenze individuali in 

Informatica e del lavoro in rete fra i mediatori.

Al primo corso di formazione erano presenti dodici 

mediatori appartenenti alla comunità   Rom   del   

programma  Promotors  Escolars,  assunti  dalla  FPC    

in collaborazione  con il Dipartimento  Catalano  per  

l’Educazione. Il loro  ruolo è di occuparsi  di questioni  

amministrative  durante l’inserimento  dei  minori  

Rom a scuola  e riguardanti  la  loro  frequenza  

scolastica.  Il corso di formazione  ha dato loro   la  

possibilità  di acquisire  diverse  competenze utili in 

merito  alla  questione della  comunicazione  con le  

famiglie, come  anche  per  le  modalità  di avanzare 

proposte convincenti  all’amministrazione  locale  

circa  l’importanza  della mediazione di comunità.

Sette mediatrici di ambito scolastico del progetto  

Siklavipen Savorença Project  hanno frequentato     il 

secondo corso. Le mediatrici in questione avevano 

esperienza lavorativa solo nel campo dell’educazione, 

essendosi occupate di bambini, famiglie, scuola 

e amministrazione. Ad ogni modo  loro sono 

diventate  più  abili nell’affrontare le questioni di 

comunità, ad es. nell’incoraggiare la partecipazione 

dei bambini alle attività del vicinato. A loro la 

formazione ha dato l’opportunità di scambiare le 

esperienze  e di  comprendere  l’importanza  della 

partizipacione  familiare nell’ed dell’incoraggiamento

ucazione dei bambini.

Il terzo corso di formazione  è stato mirato allo 

sviluppo delle  capacità  e competenze dei  dieci  

mediatori  appartenenti  ad altre organizzazioni  Rom. 

La  FPC  si è occupata di tutta  l’organizzazione, con 

l’intento di sostenere  la  costruzione  di  capacità  dei 

propri professionisti rafforzando le loro competenze 

di mediazione. Il secondo modulo della formazione   

è  stato apprezzato  in  modo  particolare.  Esso  è

stato una risorsa nuova che ha introdotto i mediatori 

in una comunità europea di pari più ampia   nel suo 

contesto. Una parte importante della formazione 

è stato il Codice Etico dei mediatori Rom, che ha 

permesso ai partecipanti di riflettere non solo sul  

ruolo dei  mediatori  Rom, ma  anche  di comprendere 

l’importanza  del lavoro  fatto  in precedenza dai  

mediatori  in Europa.  Lo  studio  delle  esperienze 

della  formazione  dei  Rom o  della  situazione  dei  

Rom in Europa, differenti da quelle spagnole, ha 
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dato ai partecipanti la possibilità di comprendere il 

ruolo e l’importanza  dei  mediatori  Rom in Europa, 

da un lato, a livello locale, dall’altro, nella specificità 

delle loro comunità e nei loro campi d’intervento.

Testimonianze dei partecipanti 
spagnoli alla formazione

Le opinioni espresse in questa parte sono di quattro  

mediatori di comunità Rom e non  Rom che  lavorano  

nei  quartieri  Rom  delle  città  Llobregat  (quartiere  

La Florida), Badalona (quartiere Sant Roc)  e Sant 

Adrià del Besòs (quartiere La Mina) e dei professionisti 

dell’educazione e del lavoro di comunità.

Uso della New Technology e della 
Piattaforma Moodle

La formazione offre l’opportunità di incrementare 

le tue competenze in tecnologia. Anche se 

lo strumento della Piattaforma Moodle era 

un’esperienza completamente nuova per i mediatori, 

i formatori hanno dato tutte le spiegazioni su 

come  utilizzarla. In  generale,  non si tratta 

solo di un tipo  di supporto  per fare  esercizi 

e  compiti,   ma   di  una   piattaforma   che 

permette  ai   partecipanti   di  rimanere   in 

contatto e condividere  tutte le  loro  risorse”,

ha detto MP, mediatore scolastico 

e professionista della FPC.

All’inizio, il primo modulo formativo comprendeva 

attività concernenti l’alfabetizzazione digitale e 

l’incremento delle competenze informatiche. Questo 

modulo era indispensabile per poter catturare tutta 

l’attenzione dei partecipanti. La  maggior  parte  

di loro  non aveva  la  possibilità  di  accedere al  

computer  o internet  per potersi  esercitare  online  a 

casa. Per affrontare  questa difficoltà, la FPC  ha messo 

a disposizione  dei  partecipanti  i  propri  mezzi  per 

la parte della formazione  che  andava  svolta  online. 

I  partecipanti hanno consigliato la creazione di un 

luogo in cui mediatori e professionisti potessero 

avere un facile accesso a internet  in futuro, di modo 

da poter continuare  insieme  e condividere le loro  

esperienze e risorse.

Le  parti  frontali  della  formazione  hanno  offerto 

ai  partecipanti  l’opportunità  di condividere le loro  

esperienze e di confrontarsi circa i conflitti in cui 

normalmente hanno il ruolo dei mediatori.

“Questa è un’opportunità  per i mediatori  di 

condividere le loro  conoscenze, ma anche di 

identificare nuovi modi di agire insieme,” ha detto  

MF,  mediatore  di  comunità  e professionista della 

FPC.

Inoltre,  la  formazione  ha consentito  loro   di 

estendere i propri contatti e li ha portati alla 

comprensione  di  realtà   diverse  dalla propria, che 

altrimenti, partendo solo dal proprio   punto  di  vista, 

non sarebbe  stata possibile. Allo stesso modo ha 

dato loro  la capacità di osservare il problema della 

frammentazione  sociale  all’interno  di  comunità  

diverse  e  di  promuovere   in autonomia la creazione 

di nuove strutture cognitive.

Questa circostanza  è stata il  maggiore  fattore  

demotivante.  Di  conseguenza rendere possibile  

l’accesso  al  computer e supportare potenziali  

partecipanti  alla  parte formativa online può essere 

stato decisivo per suscitare il loro  interesse.
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Attivisti Rom vs. mediatori Rom

“E ovvio che se sei  Rom e lavori in una CSO  rom 

come mediatore  di comunità del  tuo quartiere,  

hai  delle  attitudini  proprie  di un attivista,”  dice  

MF, mediatore di comunità e professionista FPC.

È abbastanza condivisibile: a volte è difficile tracciare  

una linea di demarcazione fra  questi  due  ruoli.  

Anche  se la formazione rimanda  al  ruolo  specifico  

dei mediatori Rom, è importante capire che anche 

i mediatori a volte vanno utilizzati come attivisti 

nelle piattaforme sociali o negli eventi del CSO. 

Questo può essere utile  per rafforzare  la  loro  

posizione, ma anche per il loro  riposizionamento  

agli occhi  della pubblica   amministrazione.  La 

formazione è stata  una  buona occasione per chiarire 

questo punto e capire che una volta iniziata la 

loro  attività come   mediatori,  avrebbero dovuto  

abbandonare   la   posizione   di   attivisti. Dall’altro 

lato, una volta divenuti membri di un gruppo  di 

pressione, avrebbero difeso i loro diritti e interessi.

SPAGNE

Lezione aprese in Spagna 
mediazione  interculturale 
come  risorsa

L’implementazione  del  progetto VET4ROMA si 

è  dotata  di  un pproccio  innovativo riguardo     la 

formazione  in  mediazione interculturale,  mettendo 

a confronto i rappresentanti  Rom,    il    modo  di 

occuparsi   dei   Rom  delle  CSO  e  le questioni che 

riguardano le comunità, ma   anche  i  rappresentanti  

delle putorità  locali  e  regionali,   in  campi diù  

rilevanti dell’esercizio dei diritti ei Rom, in  primo  

luogo quello dell’educazione  e dello sviluppo delle

comunità.  Questo è stato il primo  importante  

passo verso una formazione  che porti alla 

certificazione in mediazione interculturale.

Rispetto  alla  questione  dello  sviluppo,  il  più  

valido  punto  condiviso  con  il Dipartimento  

Catalano  per l’Educazione  in  merito  all’assunzione  

di  mediatori Rom  nelle  scuole  pubbliche  è 

la  considerazione  che  la  formazione  VET4  in 

mediazione interculturale è un’opportunità di 

qualità per il personale della scuola e  di altri  

professionisti  della  pubblica  amministrazione.  Uno  

degli  effetti  della formazione  è il  suo contributo  

alla  valorizzazione  della  mediazione  dei  Rom a

livello  locale,  in  modo  particolare  nelle  scuole  

e nei  quartieri  in  cui  i  Rom risiedono.

Come  in altri  paesi  partner del  progetto, anche 

in Spagna  l’esperienza  della metodologia   di  

e-learning   ha  rappresentato  un’importante   sfida  

durante   il percorso formativo. La maggioranza dei 

partecipanti aveva scarse competenze in informatica  

per poter affrontare  un lavoro  formativo  di 

livello più alto,  e pochi avevano  accesso  a  un  

computer  e/o  a  internet   nelle   loro    case.  

Questa circostanza  è stata il  maggiore  fattore  

demotivante.  Di  conseguenza rendere possibile  

l’accesso  al  computer e supportare potenziali  

partecipanti  alla  parte formativa online può essere 

stato decisivo per suscitare il loro  interesse.
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VET4ROM Prospettiva spagnola

In seguito alla formazione iniziale di 25 mediatori in 

Catalogna, il piano della FPC di realizzare in futuro 

la formazione VET4ROMA in altre part i della Spagna 

prende avvio  in Estremadura  a novembre del  2015. 

La  FPC  vuole  continuare  questa attività   in  altre   

realtà   della   Spagna   in  cui  vivono  i   Rom,  per  

estendere l’esperienza  progettuale  in mediazione  

interculturale  e per utilizzare  il materiale dei corsi di 

formazione ed aiutare altri mediatori che desiderano 

incrementare le proprie  capacità.  La  disseminazione  

dei  risultati  del  progetto VET4ROMA  in tutto il 

paese e l’instaurazione di contatti con altre autorità 

spagnole regionali e locali, come anche  con altre  

CSO   spagnole  dei  Rom  continuerà.  Difesa dei  

diritti  e partecipazione  ai  gruppi  di  pressione  

saranno  gli obiettivi  di tutti  i  mediatori interessati   

di  fronte   ai   rappresentanti   politici   nazionali,   

che  è  necessario comprendano  l’importanza  di  

iniziative  come  VET4ROMA   e il  loro   potenziale 

sociale.  Per questo motivo  la  formazione  in 

Estremadura  sarà rivolta  a diversi mediatori scolastici 

e impiegati della pubblica amministrazione.

Poiché rimane  ancora aperta la  sfida della  

copertura della  futura formazione  di tipo 

frontale  dei mediatori  relativa alle spese  di 

viaggio,  la FPC  userà anche il network del  National 

Roma Council per raggiungere  altri potenziali  

mediatori  del VET4 e rappresentanti di pubbliche 

amministrazioni, per estendere la portata del 

progetto e trovare i fondi e il supporto  logistico 

necessari  per l’implementazione della formazione.

Sviluppata e implementata in diversi paesi europei, 

la formazione VET4ROMA  ha elaborato  un modello  

particolare  del  profilo professionale  di mediatore 

interculturale,  che  può  servire  da  punto  di  

riferimento  ai  futuri  mediatori  in Europa.  Con 

l’uso delle  risorse  di e-learning  per la  creazione  

di una  comunità online di mediatori VET4 per  

l’informazione,  networking e i processi di advocacy, 

i mediatori Rom (spagnoli) potranno ottenere 

riconoscimenti e affermazione  oltre i  limiti locali e  

regionali  e raggiungere  una comunità  più vasta.  Un 

approccio interculturale   nell’affrontare   la   pubblica   

amministrazione   e  il   suo  carattere europeo,   fra  

non  molto   riunirà   la   formazione   del   VET4ROMA   

e  il   profilo professionale  dei  suoi  frequentanti  

con i  difensori  dei  diritti dei  Rom  in tutta Europa.

Un  altro  indicatore  della  generale  volontà  

politica  al  livello  locale,  regionale, nazionale    e   

internazionale    di   riconoscere    il    modello    

della    mediazione interculturale VET4 quale 

strumento effettivo ed efficiente per la facilitazione 

di sviluppo  di  comunità,  sarà  l’attestato  di  

partecipazione  e  il  supporto  delle pubbliche 

autorità, dal momento che la politica catalana è a 

favore dell’implementazione  delle  formazioni come  

quelle  del  VET4ROMA.  Nonostante secondo  la  

nuova  legge  catalana   L.10/2015  del  19/06/2015  

sia  necessario impegnarsi per la creazione di un 

nuovo sistema   di formazione professionale in 

Catalogna  e identificare  nuovi meccanismi  in 

grado  di rispondere  alle  esigenze dei cittadini, 

nonché ridefinire le certificazioni professionali, 

l’IQPC (International Quality and Productivity 

Center) e il Dipartimento  Catalano  dell’Educazione, 

fino ad   ora,   non  hanno   dimostrato    

interesse    di   riconoscere    alla    formazione

SPAGNE
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SPAGNE

VET4ROMA  una certificazione.  A questo punto 

la  FPC  ha deciso  di aprire  una trattativa  con il  

Servizio  Catalano  per l’Impiego  (SOC   –  Catalan  

Employment Service) che gestisce molti corsi di 

formazione professionale e attitudinale mirati 

alla  costruzione   di  competenze  professionali  

degli  adulti,  con  l’obiettivo  di introdurre 

il VET4ROMA  nel sistema istituzionale di 

formazione, anche se per vie indirette.  L’idea  è 

quella  di creare un’apertura alla  possibilità  per 

mediatori  di ottenere in futuro l’accreditamento  

del  corso di formazione  VET4ROMA  da parte 

di un istituzione di cui strutture formative siano 

collegate con i Fondi Strutturali Europei.

Il  lato   positivo   della   questione   è  che  la   FPC   

ha  ottenuto  il   supporto  del Dipartimento  Catalano  

per  l’Educazione  e  del  Dipartimento  Catalano  

per  il Welfare e la Famiglia e per questo  motivo ha 

deciso di continuare con la difesa e la  pressione  nei  

confronti  di queste istituzioni affinché esse prendano 

atto del ruolo e dell’importanza dei mediatori Rom, 

riconoscano le loro  competenze professionali  e 

promuovano la  loro  inclusione  sociale  con l’intento  

di facilitare  il loro  accesso al mercato del lavoro.
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Continuità, 
trasferibilità & sostenibilità
activities & lessons learnt

L’impostazione  che include  il  carattere di continuità  

per  l’utilizzo dei  risultati, esiti e effetti del progetto 

VET4ROMA, per un impatto sostenibile nel campo 

della mediazione interculturale nelle comunità con 

una percentuale importante della popolazione  Rom, 

come  anche  la  trasferibilità  delle  attività  del  

progetto  su rilevanti  attori  sociali a  tutti  i  livelli  -  

spianando  la  strada per l’affermazione professionale 

dei mediatori interculturali - dovrebbero essere 

processi  bottom-up (dal basso verso l’alto), induttivi e 

integrativi.

Gli  attori  chiave  per la  trasferibilità  di questo  

processo  sono  i  mediatori  del progetto  VET4ROMA,  

inizialmente   supportati   dal   consorzio   dei   CSO   e 

, in  un secondo momento, da rilevanti  autorità  locali, 

regionali  e dei  livelli più  alti,  in primo  luogo  da  

coloro  che  hanno  poteri  esecutivi  per  trattare  le  

questioni pertinenti ai Rom.

I passi e le attività miranti all’ottenimento di 

un’affermazione professionale per i mediatori del 

VET4ROMA e la certificazione del corso di mediazione 

interculturale riguardo  alle  problematiche  Rom,  

devono  essere   fatti  localmente,  al  livello regionale, 

nazionale e internazionale e riguardano vari attori.
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Introduzione dei mediatori VET4ROMA nella comunità locale;

Identificazione  dei  problemi  della  mediazione,  avvio e implementazione  della 

mediazione;

Documentare le attività del VET4ROMA;

Informazione costante riguardo alle attività di mediazione; Assunzioni/occupazione 

professionale dei mediatori VET4ROMA; Partecipazione agli eventi di comunità 

(relativi alla mediazione);

Incentivare la consapevolezza nelle comunità Rom della necessità di acquisire le 

competenze informatiche di base;

Difesa e lobbying, insieme con gli  stakeholders locali, alla ricerca delle opportunità  

per  i  membri  della  comunità  Rom  e  di  altri  gruppi  socialmente vulnerabili 

per poter  usufruire  di lezioni di base  per l’uso del  computer e avere accesso ai 

computer.

Attori: mediatori VET4ROMA, autorità locali, i CSO, comunità locale, le comunità

Rom e i media.

LIVELLO 
LOCALE

- Attività
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1. Campagna dei mediatori VET4ROMA;

2. Attività di difesa e di lobby con gli stakeholders regionali per il supporto delle 

iniziative  di potenziamento  di alfabetizzazione  digitale  con le  comunità  Rom e 

altri gruppi socialmente vulnerabili al livello di comunità locale;

3. Attività  di  pressione  per l’inserimento  del  corso  di formazione  in  

mediazione interculturale  VET4ROMA  e la  sua certificazione  nel  curriculum  

delle  strutture educative statali, come anche il riconoscimento di mediatori 

interculturali quali professionisti di mediazione.

Attori:  mediatori  VET4ROMA,  autorità  regionali  e  locali,  CSO   impegnati  in 

questioni  che riguardano  i Rom e i diritti umani  all’interno  delle  comunità  

locali, individui di spicco  impegnati  nella  mediazione  interculturale  e/o nelle  

questioni Rom e i media.

1. Creazione di una piattaforma nazionale di mediatori VET4ROMA;

2. Difesa e attività di pressione per l’ottenimento della certificazione della 

formazione in mediazione interculturale;

3. Certificazione di formazione in mediazione interculturale VET4ROMA;

4. Analisi della legislazione rilevante in materia di diritti dei Rom;

5. Sostegno a favore di emendamenti politici e della professionalizzazione dei 

mediatori certificati VET4ROMA.

Attori: mediatori  VET4ROMA, autorità  regionali  e locali, i CSO  che si occupano dei  

Rom e delle  questioni  legate  ai  diritti umani  all’interno  delle  comunità  locali, 

personaggi  di spicco  impegnati  nella mediazione interculturale,  nelle questioni 

Rom e  nella  politica,  (regionali  e nazionali)  membri  del  Parlamento,  autorità 

nazionali responsabili dell’educazione e occupazione e i media.

LIVELLO 
REGIONALE   

- Attività

LIVELLO 
NAZIONALE  

- Attività
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ADVOCACY SUL MODELLO DELLA MEDIAZIONE INTERCULTURALE VET4

Attori: Mediatori VET4ROMA, stakeholders Rom e della mediazione interculturale nei 

paesi europei, in particolare nei 18 paesi membri del CEI (Central European Initiative),  

altri  attori  (Rom) della mediazione  interculturale  appartenenti  ai  tre settori e a 

tutti i livelli delle autorità governative.

La  struttura legale  e formale/istituzionale  dei  paesi  che hanno preso parte al 

progetto VET4ROMA offre diverse opportunità per l’introduzione della mediazione 

interculturale VET4ROMA nelle comunità Rom e in altre comunità per facilitare la 

loro  comunicazione con le autorità e i pubblici servizi. La creazione delle strutture 

istituzionali e di comunità per un sostegno concreto del lavoro dei mediatori del 

progetto VET4ROMA, sia nelle comunità Rom che in quelle non Rom, come anche 

presso le autorità e pubblici servizi, è di importanza cruciale per dare supporto 

sostenibile sia ai Rom che agli altri gruppi sociali marginalizzati.

Al contempo, tali dinamiche comunitarie faciliteranno il lavoro delle autorità e dei 

servizi pubblici costretti  a provvedere all’esercizio, protezione  e promozione  dei 

diritti  umani  fondamentali  di tutte  le  persone, senza  alcuna  discriminazione. 

Inoltre,  con la  promozione  dell’agenda  della  mediazione  interculturale 

VET4ROMA,  le  comunità  Rom europee,  potrebbero  posizionarsi  al  timone  

del movimento per la difesa dei diritti umani e contro la discriminazione, in 

rappresentanza di tutti i gruppi vulnerabili.

Uno  degli  aspetti  chiave  della  trasferibilità  del  VET4ROMA   è  mantenere  

un approccio  strategicamente  programmato  dal  basso  verso  l’alto,  per 

l’identificazione,  informazione  e mobilitazione  del  consenso degli  stakeholders 

rispetto a una triplice chiave delle questioni di sostenibilità:

. I  mediatori   VET4ROMA  iniziano  a  lavorare  effettivamente  e ne mantengono 

traccia;

. Ottenimento di una certificazione  del  curriculum della formazione

VET4ROMA da parte di un’autorità educativa;

. Riconoscimento  della  mediazione  interculturale  quale  professione  presso le 

autorità dell’impiego.

Il riferimento all’esistenza di una struttura legale e formale e la sua analisi, anche 

rispetto  ai  contesti  in cui  le  comunità  Rom vivono ed  esercitano  i  loro   diritti, 

possono servire da principale trampolino di lancio per l’affermazione delle 

competenze delle  comunità  Rom nazionali  e per la  mobilitazione  delle  risorse 

mirate  alla  protezione  e alla  promozione  dei  diritti individuali e collettivi dei  

loro membri.  Lo strumento  strategico   di  questo  processo  dovrebbero  essere 

i cosiddetti Gruppi d’Interesse (GOIs) nazionali in ognuno  dei paesi del progetto 

VET4ROMA.  Ognuno dei  suoi  membri  –  i  media  inclusi -  avrebbe  un compito 

specifico:  esercitare  pressione,  monitorare  e/o valutare,  nonché riferire  riguardo 

ai   concetti   di   trasferibilità   e  sostenibilità   della   mediazione   interculturale 

VET4ROMA, delle sue necessità, risultati attesi e dell’impatto sociale.

LIVELLO 
INTERNAZIONALE  

- Attività
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Livello Regionale

-   In  base  al  loro   mandato,  le  autorità  re-

gionali  che  si  occupano  di  Rom  e dell’esercizio   

dei    diritti   umani,    nonché   della    loro     pro-

tezione    dovrebbero assicurare un supporto is-

tituzionale, strutturale, educativo e logistico du-

rante il percorso  di profiling, documentazione  e 

promozione  dei  mediatori  VET4ROMA. Con tale  

supporto  si intende  anche assicurare  le  opportu-

nità  per il  network e esperienze  di condivisione,  

nonché la facilitazione  dei  loro   contatti  e l’ac-

cesso agli altri attori rilevanti (es. Istituzionali);

-  Le  autorità  regionali  dovrebbero provvedere a  

tutto  il  supporto  necessario durante  il  percorso  

per  la  certificazione  ufficiale  del  corso  di  for-

mazione  in mediazione  interculturale  VET4ROMA,  

della  sua introduzione  nell’elenco  delle importanti   

infrastrutture   educative,   come  anche   alla   pro-

fessionalizzazione formale dei mediatori VET4RO-

MA presso le autorità per l’impiego nazionali;

- Le attività di trasferibilità implementate al livello 

regionale dovrebbero essere mirate   e  avere  un  

impatto   sugli  accadimenti   nel   campo   di  medi-

azione interculturale (con Rom) al livello nazionale.

raccomandazioni 

Nella raccomandazione del 12 Settembre 2012 
concernente la “Mediazione come uno  Strumento  
efficiente  per la  Promozione  del  Rispetto  dei  
Diritti  Umani  e dell’Integrazione Sociale dei 
Rom”, il Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa ha riconosciuto  l’effettività delle 
attività  di mediazione e ha raccomandato il suo 
utilizzo a tutti  gli Stati  membri.  Considerando  
la discriminazione  e l’esclusione sociale 
a cui sono stati sottoposti i Rom per secoli, 

la raccomandazione riconosce i  molteplici 
benefici  che la  mediazione  interculturale  
porta ai  Rom. In  base a questo documento, 
l’attività di mediazione, praticata da persone 
che provengono dalla comunità in questione, 
contribuisce allo smantellamento degli “ostacoli 
all’integrazione sociale e all’effettivo godimento 
dei diritti umani ”, come anche al incremento 
“dell’accesso dei Rom ai pubblici servizi”.» 

INPUT EUROPEO DI SUPPORTO DELLA 
MEDIAZIONE INTERCULTURALE

Livello Locale

- I mediatori VET4ROMA dovrebbero farsi 

conoscere da tutti gli attori importanti;

- I mediatori  VET4ROMA  dovrebbero  adottare   un  

approccio   pro-attivo  per introdurre la mediazione 

interculturale con i Rom, creando contatti, 

identificando problematiche di mediazione, creando  

luoghi per la sua implementazione, documentando 

e pubblicizzando  i  propri  risultati.  La  loro   

attenzione  dovrebbe essere focalizzata in modo 

particolare sui benefici generali che le comunità locali 

trarranno dall’impegno per l’esercizio dei  diritti 

dei  Rom, per la  loro  protezione  e promozione;

-  Il lavoro pratico dei mediatori  VET4ROMA  e i suoi 

risultati dovrebbero essere considerati  e utilizzati 

come una base  solida  per la  difesa,  esercizio  di 

pressione e le politiche del cambiamento ai livelli 

più alti (regionali e nazionali), mirante all’inclusione   

del   corso   di  mediazione   interculturale   nel   

curriculum   delle facilitazioni    educative    statali,    

alla    sua   certificazione,    come   anche   al 

riconoscimento formale dei mediatori interculturali 

quali professionisti della mediazione.
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Livello Nazionale

- I mediatori VET4ROMA e altri importanti stake-

holders dovrebbero difendere e esercitare pressione 

affinché siano identificate ed eliminate cause/motivi 

sistemici di discriminazione dei Rom, nello specifico, 

e indicare una via che porti alla loro  eliminazione;

- Ricerca, raccolta di informazioni, difesa e at-

tività di pressione dei mediatori VET4ROMA ed 

altri importanti stakeholders dovrebbero gener-

are occasioni positive per il riconoscimento della 

responsabilità dei maggiori attori sociali per

la posizione in cui si trovano le persone socialmente 

più marginalizzate e prive di potere  (in questo 

caso i Rom) delle capacità professionali dei membri 

della comunità Rom, per riconoscere tali discrimi-

nazioni, per darne evidenza, per trovare le vie af-

finché i loro  diritti siano riconosciuti e mobilitare 

un supporto comunitario per iniziare e ottenere 

una maggiore promozione sociale, quale quella del 

cambiamento delle politiche (v. esempio sotto).

Legge Serba sull’Assistenza Sanitaria
Nel suo  Art.  20, la  Legge  Serba sull’Assistenza  

Sanitaria  elenca  i  principi  di equità, affinché sia vietata 

la discriminazione nella fornitura dei servizi sanitari 

basata sulle  origini razziali ed  etniche,  sullo status 

sociale,  sulla  cultura  e la lingua. Ad ogni modo, l’Art. 

11, definendo i gruppi sociali a maggior rischio per la 

salute,  nel  suo 2° passo, punto 11, esclude  “persone  

di etnia  Rom, a causa del loro   tradizionale  modo  di  

vivere,  non  avendo  loro   dimora  o   residenza  nella 

Repubblica”  da quelle  maggiormente  esposte ai  rischi  

per  la  salute.  Questo provvedimento   è  chiaramente   

discriminatorio   poiché   rivela   molti  stereotipi negativi  

riguardo  ai  Rom: tutti  sono senzatetto,  poveri  e perciò  

probabilmente fonte di malattie e la loro  “tradizione” 

ne è la causa. Il concetto potrebbe essere riformulato 

se si mettessero  a fuoco i residenti delle abitazioni 

al di sotto  degli standard abitativi/baracche/quartieri 

delle periferie o  comunque, la vita in altre tipologie 

di dimore insalubri e al di sotto di ogni standard.

Livello Internazionalle

- Il progetto VET4ROMA ha ricevuto un supporto 

diretto da molti organi internazionali e/o intergover-

nativi, dei forum e agenzie (quali CEI, EACEA), quindi, 

al livello internazionale i risultati, le conseguenze, 

gli effetti e l’impatto del progetto dovrebbero essere 

disseminati per facilitare la condivisione dell’espe-

rienza e la valorizzazione dell’esercizio dei diritti 

umani e la protezione delle condizioni delle persone  

che vivono nelle comunità con una significativa

presenza della popolazione Rom, così come 

di altre comunità interculturali in

Europa;

- L’esperienza del progetto VET4ROMA potreb-

be essere utilizzata per una futura program-

mazione di mediazione interculturale e per le 

proposte progettuali alla luce della conseg-

uente situazione dei rifugiati in Europa.
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appendice 

THE PROJECT CONSORTIUM
http://mediation4roma.eu/

Persona di contatto

Ahmed Ahkim:  

aahkim@cmgv.be

Marie Pichault: 

mpichault@cmgv.be

Rue des Relis Namurwès, 1 

B-5000 Namur 

Tel: +32 81 241814 

Mobile: +32 473919563 

Fax: +32 81 859399 

E-mail:gensduvoyage@skynet.be 

http://www.cmgv.be

CENTRE DE MÉDIATION DES 
GENS DU VOYAGE ET DES ROMS 
EN WALLONIE (CMGVRW)

BELGIUM

ARCI SOLIDAIRIETÀ ONLUS 

Persona di contatto 

Mariangela De Blasi,  

coordinator of the Project, 

member of the Executive Board

Address: 35/B, VIA GOITO, 

00185, ROME, ITALY

Tel. +39 0689566579

Fax +39 0689566573

E-mail: solidarietalazio@arci.it 

www.arcisolidarietaonlus.eu 

FB Page: Arci Solidarietà Onlus 

Twitter: @ArciSol

E-mail: solidarietalazio@arci.it 

www.arcisolidarietaonlus.eu 

FB Page: Arci Solidarietà Onlus 

Twitter: @ArciSol

ITALY
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FUNDACIÓ PRIVADA  
PERE CLOSA 
Persona di contatto 

Miguel Ángel Franconetti 

Andrade and Sara Mas Assens

E-mail: 

europa@fundaciopereclosa.org

www.fundaciopereclosa.org 

FB: Fundació Pere Closa

FUNDACION ESPLAI 
Persona di contatto 

Pedro Aguilera Cortés

Sede de Barcelona

Calle Riu Anoia 42-54  

08820 El Prat de Llobregat 

Barcelona, Spain

Tel: 93 474 74 74;  

902 19 06 11

E-mail:  

fundacion@fundacionesplai.org

http://fundacionesplai.org/ 

INTERCULTURAL  
INSTITUTE TIMISOARA
Calin Rus, Director

Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 8,  

300173 Timisoara, Romania  

 

Tel/fax: + (40) 256 498457;  

+ (40) 256 203942 

E-mail: iit@intercultural.ro  

http://www.intercultural.ro/

SPERANTA  
EDUCATIONAL ASSISTANCE 
AND RESOURCE CENTRE 
Persona di contatto 

Elena Petrica, Director

str. C. Brediceanu, nr. 37, Camin 2 

al Colegiului Tehnic Henri Coanda 

300012 Timisoara, Romania  

Tel.: +40-256-495.005 

E-mail: craesperanta@gmail.com

http://www.craesperanta.ro/

RADOVI U TOKU
Persona di contatto 

Marzia Clucher and 

Aleksandar Pupin

clucher.radutoku@gmail.com 

Address: Balzakova 67 

21000 Novi Sad, Serbia

tel: +381 21 6367 370

https://radutoku.wordpress.com/ 

FB: Radovi U Toku - 

Work In Progress

TW: RadoviUtoku

ROMANIA

SERBIA

SPAIN
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sostenitori

The Provincial Protector of Citizens - Ombudsman  
of the Autonomous Province of Vojvodina
www.ombudsmanapv.org;

The Roma Inclusion Office of the Government  
of the Autonomous Province of Vojvodina
http://www.inkluzijaroma.vojvodina.gov.rs/

The Vojvodina Europaean Affairs  
Fund: http://vojvodinahouse.eu/

The Know-How Center: http://cpzv.org/

The Central European Initiative (CEI): http://www.cei.int/ 

Museu Virtual Gitano - Roma Virtual Museum
http://www.museuvirtualgitano.cat/ca/

Departament d’Ensenyament – Catalan Department of Education 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/index.html

Wallonia (Wallonie)

www.wallonie.be

The Immigration Policies Funds (Fonds d’Impulsion à la 

Politique des Immigrés) - Terminated in 2015.

The Federation Wallonia-Brussels
www.federation-wallonie-bruxelles.be/

The Province of Namur
www.province.namur.be/

EACEA, the Education and Culture General Directorate  

of the EC Culture Programme: http://eacea.ec.europa.eu/

Ministry of Education
http://www.edu.ro/

BELGIUM

ROMANIA

SERBIA

SPAIN
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BELGIUM
The Centre de Médiation Sociale 

et Culturelle in Brussels;

The Ateliers du Web. 

ITALY
Marta Bonafoni, Lazio Region. Member 

of Commissione Vigilanza sul pluralismo 

dell’informazione; Member of Commissione 

Cultura, Diritto allo studio, istruzione, 

Pari opportunità, Politiche giovanili, 

Spettacolo, Sport e Turismo; Member of 

Commissione Politiche sociali e Salute;

Società Cooperativa Speha Fresia;

Cooperativa Sociale Ermes;

Cooperativa Sociale Eureka I;

Associazione Il Laboratorio;

Fabrizio Ferarro, Associazione Il Laboratorio;

Associazione Culturale Centofiori;

Arci Servizio Civile Roma;

Scuola Popolare Piero Bruno;

Scuola Popolare Antonio Gramsci;

Dinamo Press; Coworking Millepiani.

ROMANIA
Prof. Gheorghe Sarau, PhD, Ministry of Education;

Florin Fleican, Ministry of Education. 

SERBIA
Zorica Kubiček, a Romani Desk journalist 

with Radio Belgrade (national coverage); 

Petar Novica Nikolič, a Romani Desk 

journalist with Vojvodina Public Media 

Service (regional coverage; shows in Romani 

broadcasted on national television as well).

SPAIN
Paco Reina, Mediator and Professor at the 

Girona Univeristy - Unversitat de Girona.

ringraziamenti

Il Partenariato del progetto 
VET4ROMA vorrebbe esprimere  la  sua 
gratitudine alle seguenti istituzioni, 
organizzazioni,  servizi e individui per  il 
loro   contributo all’implementazione 
del progetto VET4ROMA.
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GRAPHIC DESIGN + COVER ILLUSTRATION  

HELENA BASAGAÑAS + GINA MAS

www.graficabcn.com








