La nostra associazione nasce nel 1995 a Roma, dai componenti delle esperienze più significative dell’impegno sociale in
quegli anni: la Confederazione Arci, Ora d’Aria e Arci Donna. La Confederazione Arci aveva avviato, nel 1992 insieme a
Opera Nomadi, la prima sperimentazione di un progetto di scolarizzazione dei minori rom, esperienza che caratterizzerà
Arci Solidarietà Onlus dalla sua fondazione fino al 2015, anno in cui Roma Capitale deciderà di interrompere il progetto.
Arci Solidarietà Onlus, così come le Arci Solidarietà presenti sul territorio italiano, rappresenta la declinazione sociale
dell’Arci, volta al contrasto della marginalità sociale e alla promozione dei valori della coesistenza, dell’integrazione e
dell’estensione dei Diritti per tutti e tutte.
Nel corso degli anni abbiamo realizzato importanti progetti di promozione sociale, contattando i gruppi più fragili del tessuto
sociale e promuovendo metodologie di intervento innovative.
Una delle principali linee guida dei nostri interventi è la valorizzazione dei territori in cui siamo presenti, privilegiando
l’ascolto, l’emersione dei bisogni, la responsabilizzazione e respingendo logiche di “colonizzazione” e sovrapposizione
culturale.
Attraverso i nostri progetti, i servizi, le iniziative e le collaborazioni, abbiamo maturato una solida esperienza nei seguenti
settori di intervento: Rom e Immigrazione; Giovani e Infanzia; Donne; Casa e Diritti; Cultura.
Di seguito riportiamo solo alcuni dei numerosi progetti e servizi gestiti nel corso degli anni.

Il nostro lavoro al fianco delle comunità Rom della città di Roma inizia con il Progetto di scolarizzazione di minori rom,
fortemente voluto dai fondatori dell’Associazione, Opera Nomadi e dall’Amministrazione Comunale dei primi anni 90. Dal
suo avvio in forma sperimentale, nel 1992, alla sua conclusione nel 2015, il progetto ha scolarizzato almeno due
generazioni di Rom in decine di campi, insediamenti e “Villaggi Attrezzati” della Capitale.

LA SCOLARIZZAZIONE DEI ROM IN SINTESI
- Promozione dell’iscrizione in tutti i gradi
- Supporto didattico e allo studio
- Sostegno all’inserimento del minore
- Mediazione scuola-famiglie
- Orientamento allo studio e alla formazione
- Promozione di attività extrascolastiche
- Laboratori interculturali per le classi
- Formazione per docenti
- Contrasto della dispersione scolastica

PRINCIPALI DATI DELLA SCOLARIZZAZIONE DEI ROM
- In media, negli ultimi 5 anni, il servizio ha raggiunto 700-800
tra bambini e adolescenti per anno scolastico
- Nell’Anno Scolastico 2014-2015 sono stati coinvolti
80 plessi scolastici di tutti i gradi
- Attraverso le azioni di mediazione e sensibilizzazione sono
stati coinvolti, mediamente negli ultimi 5 anni, più di 1000 adulti
per anno scolastico
- Prima della sua soppressione nel 2015 il servizio coinvolgeva,
come operatori e mediatori, 23 adulti rom

Nel 2013 abbiamo pubblicato, con DeriveApprodi, C’È POSTO ALL’ULTIMO
BANCO: GUIDA ALLA SCOLARIZZAZIONE ROM, un’opera collettiva che
riassume 20 anni di pratica e metodologia di lavoro con le comunità Rom.
Il libro è stato presentato nel corso del 2013 e del 2014 in tutto il territorio
della Capitale, diventando occasione di discussione sulla pratica del lavoro
sociale e sulla condizione dei Rom nella nostra città e in Italia.

Altri progetti e servizi dell’Area “Rom e Immigrazione”:

GESTIONE E SEGRETARIATO SOCIALE IN DUE
VILLAGGI ATTREZZATI (fino al 2016)
Dal 2006 al 2016, abbiamo curato il servizio di segretariato sociale
in favore delle comunità Rom presso i Villaggi Lombroso e
Candoni. I destinatari sono circa 1200 tra adulti e Minori. Le
principali attività:
- Orientamento ai servizi socio-sanitari del territorio
- Orientamento al lavoro e alla formazione
- Promozione di campagne sanitarie di prevenzione
- Lavoro di rete con Enti istituzionali e del privato sociale
- Promozione del dialogo interculturale
- Mediazione sociale e culturale

PROGETTI A VALERE SUL FONDO EUROPEO PER
L’INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI
Nel 2015 abbiamo gestito due progetti a valere sul FEI:
- O.S.O.: Orientamento al lavoro e sostegno all’occupabilità
Per 98 cittadini di Paesi Terzi, in partenariato con Speha
Fresia Soc. Coop.
- Corsi di Italiano come L2 per 33 cittadini di Paesi Terzi
DENTRO I CONFINI
Nel 2011, abbiamo curato in collaborazione con ENAIP Lazio
un progetto di formazione professionale e mediazione culturale
in favore di 15 cittadini neocomunitari (Romania) detenuti
nel carcere di Regina Coeli.

VET4ROMA (2013-2015)

KAR.IN (2006)

Progetto gestito, in partenariato europeo, nell’ambito
del programma LLP KA1, volto alla creazione di un
Profilo Europeo di “Mediatore con le comunità Rom”.
WP realizzato: Quality plan

Segretariato sociale e mediazione interculturale itinerante
in favore della popolazione rom e migrante in condizioni di
povertà

Le tematiche di genere sono sempre state al centro dei nostri interventi, a partire dal lavoro con le comunità
Rom e migranti, nelle quali l’essere donna può rappresentare una doppia discriminazione. Attraverso il
Progetto di scolarizzazione, ad esempio, abbiamo osservato uno spostamento in avanti dell’età media del matrimonio per le
ragazze e abbiamo aiutato molte donne rom a inserirsi nel mercato del lavoro. Proprio grazie alla scolarizzazione e attraverso
progetti successivi, è nato il Tavolo delle Donne Rom.
OR.ME – ORIENTAMENTO MEDIATRICI
Nel 2010, con ENAIP Lazio, abbiamo avviato un
progetto di formazione professionale per 16 donne
Rom, volto a creare un profilo di mediatrice sociosanitaria. Il progetto si è concluso con lo svolgimento
di tirocini e con una scommessa: far nascere un
gruppo di donne accomunate dalla voglia di riscatto.

PARLA CON LEI
Nel 2013, attraverso fondi della Provincia di Roma, abbiamo
realizzato Parla con Lei, uno sportello di
orientamento, formazione, consulenza e incontro rivolto alle
donne in difficoltà, inoccupate o fuoriuscite dal mercato del lavoro.
Il progetto durerà fino al 2015 e da quell’esperienza nascerà il
Tavolo delle Donne Rom.

SETTE DONNE ROM
DONNE AL VOLANTE!
Nel 2014 CambiaUnaVirgola pubblica un libro,
che raccoglie le testimonianze di sette delle 14 donne
coinvolte nel progetto Or.Me. Il libro viene presentato nel
corso del biennio 2014-2015.

Nel 2015, da “Parla con Lei”, nasce l’idea di un corso di preparazione
all’esame per l’ottenimento della patente, rivolto a 15 donne rom
e immigrate.

TAVOLO DELLE DONNE ROM

GIPSY QUEENS

Nel 2015, dalle esperienze di Parla con lei e di
Sette Donne Rom, nasce il Tavolo delle donne Rom,
uno spazio di autodeterminazione e discussione
sulle tematiche di genere legate a chi vive nei campi
e nei “Villaggi Attrezzati” di Roma. Il tavolo si
riunisce ormai settimanalmente e punta a diventare
un interlocutore anche politico nel panorama romano,
nel quale la “questione rom” risulta affatto risolta.

Dal Tavolo delle Donne Rom nasce il progetto Gipsy Queens,
un’idea di autoimprenditoria femminile sviluppata dalle
donne di Arci Solidarietà Onlus e da un gruppo di donne rom.
Le Gipsy Queens puntano a creare un modello di catering
sociale, che promuova la conoscenza della cultura Rom
attraverso i suoi sapori e la sua cucina tradizionale. Dalla loro
nascita nel 2015 le Gipsy Queens sono state contattate
da un numero crescente di associazioni e organizzazioni di Roma.

ALTRI PROGETTI E INIZIATIVE RIVOLTI ALLE DONNE

Link: Parla con Lei; Gipsy Queens; Sette donne Rom.

2002: progetto di Servizio Civile Volontario femminile nei
progetti sociali dell’associazione
2005: corso di formazione per mediatrici linguistiche romanì
Dal 2006: nell’ambito del servizio di Segretariato Sociale presso
Villaggi Attrezzati, abbiamo organizzato numerosi progetti
di prevenzione e sensibilizzazione rivolti alle donne rom

Il rispetto e l’applicazione della Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza guida le nostre azioni fin dagli
inizi. Lo stesso Progetto di Scolarizzazione dei minori rom nasce in riferimento alla Convenzione. L’infanzia e l’adolescenza
rappresentano per Arci Solidarietà Onlus il punto di partenza da cui iniziare a costruire una società inclusiva, solidale e
attenta alle esigenze di tutti e tutte. L’educazione è un elemento irrinunciabile, così come uno dei nostri principi fondanti
quando parliamo di infanzia: il diritto allo svago e al tempo libero.

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
Nel 2010 inizia l’avventura in uno dei quartieri più “difficili”
della Capitale: Corviale. Qui nasce, in convenzione con il
Municipio XI, il Centro di Aggregazione Giovanile “Luogo
Comune”, uno spazio di incontro, condivisione, svago,
espressione, volto al contrasto della dispersione scolastica
e alla lotta alla marginalità sociale. Il Centro offre sostegno
scolastico e didattico, laboratori artistico-espressivi,
orientamento allo studio e alla formazione.
Nel 2016 parte un altro Centro di Aggregazione Giovanile,
nel quartiere Spinaceto e nel 2017 Linkiostro, a San Paolo.

Dal 2002 siamo Ente ospitante di progetti di Servizio Civile
Nazionale. Da allora abbiamo accolto decine di Volontari e
Volontarie nei nostri progetti, a cui offriamo formazione
e aggiornamento sulle tematiche dell’immigrazione, del
lavoro con l’infanzia e l’adolescenza, della mediazione sociale
e culturale.

PROGETTI INTERCULTURALI NELLE SCUOLE
La scuola è il luogo da cui vogliamo partire per promuovere
la cultura del rispetto e della comprensione della diversità.
Negli anni abbiamo attivato numerosi progetti interculturali
soprattutto nelle scuole Primarie, come “Bambine e Bambini
Cittadini del Mondo” (dal 2005 al 2011) e IntermundiArvalia
(2009, 2011, 2013).

PROGETTI EUROPEI RIVOLTI AI GIOVANI
Tra il 2014 e il 2015 abbiamo curato, in partenariati europei,
tre progetti di scambio e inclusione rivolti a giovani
under 30:
- Settimana dei Diritti della Gioventù: progetto Erasmus+
di scambio sviluppato in Spagna, Italia, Portogallo e Francia
- Webtrotteur in Med: progetto Erasmus+ di promozione
del giornalismo indipendente nell’area mediterranea, in
Francia, Italia, Libano, Marocco, Tunisia
- TRESCA EUROPE: progetto promosso da Stavros Niarchos
Foundation, volto a sostenere l’occupabilità dei giovani
Under 25 in Spagna, Portogallo e Italia.

LABORATORI DI INFORMATICA PER LA SCUOLA
DELL’INFANZIA
Nel 2013 riceviamo dalla Fondazione IBM due postazioni
Kidsmart®, PC pensati per l’utilizzo da parte di bambini
dai 3 ai 5 anni. Le postazioni saranno impiegate in un
progetto di inserimento scolastico per bambini rom
all’asilo. Da quell’iniziativa nasce l’idea di “Mani in Pixel!”,
laboratorio di educazione informatica per tutti
I bambini della scuola dell’Infanzia.

ALTRI PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI E AI BAMBINI
- 2017: Fuoriclasse, progetto di contrasto della dispersione scolastica
- 2014 e 2015: Centri Ricreativi Estivi nel Municipio XI
- 2013: Tessiture Educative, progetto di orientamento
allo studio per la Scuola secondaria di Primo Grado
- Dal 1995 al 2015: Attività estive per minori rom

Link: I Ragazzi del Muretto

La promozione e la tutela dei Diritti fondamentali passa attraverso una serie di progetti e
iniziative che caratterizzano la nostra azione. In questo ambito si sviluppa maggiormente la
nostra dimensione Politica, nel senso più genuino del termine: tutto ciò che facciamo è volto a tutelare i diritti dei più
deboli.
AGENZIA DIRITTI

UN PATTO PER L’INCLUSIONE SOCIALE

CORVIALE 3D

Dal 2006 gestiamo, nel Municipio VIII,
l’Agenzia Diritti Nuova Cittadinanza, uno
sportello di consulenza e mediazione
sulle tematiche abitative (contrasto degli
affitti in nero, morosità incolpevole,
sostegno legale). Nel corso degli anni,
l’azione dell’Agenzia Diritti si è estesa
ai temi del lavoro, della Cittadinanza
Attiva e dell’Immigrazione.

Nel 2016 abbiamo avviato, in convenzione
con il Municipio XI di Roma, un progetto
di supporto alle attività del Servizio Sociale
Municipale, rivolto alle persone che vivono
in condizioni di povertà.
Nell’ambito del progetto è stato promosso il
“Bollino Social”, un albo delle aziende
virtuose che ospitano i destinatari del
Progetto in tirocini e stage.

Per noi anche l’invecchiamento
attivo è un diritto, e nel 2015
abbiamo avviato un progetto
di scambio intergenerazionale
tra i giovani che frequentano il
nostro Centro di Aggregazione
e gli anziani del quartiere Corviale.
Ne è nato uno scambio di
esperienze, vissuti, saperi e
competenze e un percorso di
narrazione congiunta del quartiere
Corviale di Roma.
(progetto concluso nel 2016)

INIZIATIVE E PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA
Al fianco delle comunità Rom, di migranti, detenuti, precari: la nostra associazione è
sempre stata in prima linea nella promozione di iniziative volte a sensibilizzare e a
promuovere i Diritti.

Link: Agenzia Diritti.

Essere un Circolo Arci per noi significa fare la nostra parte nella promozione della cultura sul territorio in cui
operiamo. Negli anni abbiamo promosso, sostenuto e partecipato a numerose iniziative culturali, con particolare riguardo
alle tematiche dell’immigrazione e della marginalità sociale.
RASSEGNE CULTURALI

CASA DELLA PARTECIPAZIONE

Nel 2011 e nel 2012 abbiamo realizzato, in
collaborazione con l’Unione dei Circoli
Cinematografici dell’Arci (UCCA), due rassegne
culturali di musica, cinema, teatro, letteratura.

Nel 2010 la nostra sede a Via Goito si è trasformata
nella Casa della Partecipazione: uno spazio aperto
alla promozione culturale a tutti i livelli e alla
realizzazione di mostre, presentazioni, proiezioni.

INTERMUNDIARVALIA IN PIAZZA

INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELL’INTERCULTURA

Nel 2009 e nel 2011 abbiamo realizzato,
nel quartiere romano del Trullo, due festival
dedicati alla promozione della musica e della
Cultura dal Mondo

La cultura per noi passa anche attraverso i nostri
progetti e servizi: abbiamo promosso e continuiamo
a promuovere numerose iniziative di “open day”
presso i campi rom in cui lavoriamo, al fine di favorire il
contatto con la Cittadinanza, così come giornate di
festa e spettacoli finalizzate a sostenere le attività rivolte
ai giovani e ai bambini.

Enti finanziatori e committenti di progetti realizzati negli ultimi 3 anni:










Commissione Europea DG Education and Culture
Ministero dell’Interno
Regione Lazio
Provincia di Roma
Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute
Roma Capitale – Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
Municipio VIII di Roma
Municipio IX di Roma Capitale
Municipio XI di Roma Capitale
 Fondazione IBM
Principali partner:






Il Laboratorio – Formazione e consulenze per il lavoro sociale
Speha Fresia Società Cooperativa
Cooperativa Sociale Il Cammino
Cooperativa Sociale Magliana Solidale
Associazione Culturale Enarché
 Casa Internazionale delle Donne

 ZeroViolenza Donne
 Spazio Etico
 Arci Servizio Civile Roma
 Altramente scuola per tutti
Principali stakeholders:







Roma Capitale
Sapienza – Università di Roma; Università degli Studi Roma Tre; Università degli Studi di Roma Tor Vergata
C.O.L. Corviale e Marconi
Servizi Sociali dei Municipi VII, VIII, IX, XI
ASL RM C e D
Centro per l’impiego Roma Cinecittà
 Istituti Comprensivi e Scuole dei Municipi VII, VIII, IX, XI

Sede legale e operativa:
Via Goito 35/b
00185
Roma
c/o Associazione Centofiori
Tel.: 0689566579
Fax: 0689566573
mail: solidarietalazio@arci.it
pec: solidarietalazio@legalmail.it
www.arcisolidarietaonlus.com
Facebook
Twitter

