
Il progetto Mediation4Roma 

Il progetto europeo Mediation4Roma nasce come 

momento di discussione sulla mediazione con le 

comunità rom, per 

analizzare e definire 

le caratteristiche e I 

bisogni dei mediatori. 

L’obiettivo del 

progetto è sviluppare 

un quadro europeo 

della mediazione 

attraverso un 

percorso di formazione e di certificazione delle 

competenze per mediatori rom al fine di collegare la 

figura del mediatore con le comunità rom a una 

professione, definendone le caratteristiche e i bisogni.  

Allo stesso tempo il progetto rafforza il senso di 

responsabilità delle comunità rom offrendo una 

mediazione reale e che promuova la professionalità dei 

mediatori dal basso. 

 

La Certificazione Professionale (VET4Roma) 

Il progetto Mediation4Roma svilupperà un curriculum 

professionale e certificato basato su metodologie teoriche 

e formative. Il principale obiettivo del progetto è offrire ai 

mediatori naturali un percorso professionale certificabile 

tenendo presente il Quadro Europeo di Riferimento. La 

certificazione sarà sviluppata attraverso la collaborazione 

di tutti i partner del progetto, in uno sforzo transculturale e 

cooperativo che porterà alla creazione di un curriculum 

applicabile a tutti i paesi partner. La formazione offrirà ai 

mediatori una gamma di strumenti e competenze per 

passare dalla mediazione naturale alla mediazione 

professionale sui temi di attenzione europea 

(Occupabilità, Salute, Casa ed Educazione). 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Le principali sfide 

Mediation4Roma promuove il curriculum del mediatore 

con le comunità rom in tutti i paesi partner attraverso un 

corso di formazione in e-learning. La soluzione dell’e-

learning favorisce l’accesso dei mediatori rom a un 

percorso di alfabetizzazione digitale, considerata una 

competenza chiave per diventare occupabili nella SMART 

economy e per adattare il pacchetto di competenze alle 

nuove sfide della mediazione. Inoltre, attraverso un corso 

di formazione pilota Mediation4Roma formerà e 

certificherà direttamente un referente nazionale per paese 

partner, che a sua volta raggiungerà 25 mediatori in ogni 

paese. Attraverso questa strategia di formazione 

formatori il progetto intende raggiungere almeno 1000 

utenti finali partendo dalle organizzazioni coinvolte nel 

progetto.  

Un valore aggiunto a livello europeo 

Mediation4Roma è allineato agli obiettivi del Quadro 

Europeo delle Strategie Nazionali di Integrazione dei rom 

fino al 2020. Attraverso il 

progetto si promuoverà la 

mobilità dei mediatori nei 

diversi paesi Europei 

partecipanti. L’obiettivo è 

consolidare una forte sociale 

di mediatori europei che 

promuovano la creazione di 

nuove politiche di inclusione dei rom.  

 

“collegare la figura del 

mediatore a una 

professione, 

definendone le 

caratteristiche e i 

bisogni” 

 

 

“Il principale obiettivo del 

progetto è offrire ai mediatori 

naturali un percorso 

professionale” 

 

 

“La soluzione  

e-learning per 

migliorare 

l'accesso di 

alfabetizzazione 

digitale” 

  

 



 

  

 

 

Partners Mediation4Roma 

I partner coinvolti nel progetto Mediation4Roma 

sono: 

Fundación Privada Pere Closa (Espagna) 

www.fundaciopereclosa.org 

Fundación Esplai (Espagna) 

www.fundacionesplai.org 

Intercultural InstitutTimisoara (Romania)  

www.intercultural.ro 

Arci Solidarietá Onlus (Italia) 

www.arcisolidarietaonlus.eu  

CMGVRW (Belgio)  

www.cmgv.be 

RUT (Serbia) Radutoku.wordpress.com 

EARC Speranta (Romania) 

www.craesperanta.ro 

 

 

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione 

Europea. La presente pubblicazione è di esclusiva responsabilità del suo 

autore, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso 

fatto delle informazioni in merito alla stessa. 

Visitateci: 

www.mediation4roma.eu 

Seguici su Twitter 

@mediation4roma 
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