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CATALOGO DEI SERVIZI 2021

CHI SIAMO
Siamo un’associazione senza scopo di lucro, attiva nella promozione sociale, culturale e
interculturale. Realizziamo progetti e servizi volti all’accoglienza, all’inclusione, all’educazione e alla
promozione dei diritti per tutti e per tutte. Nel corso dei nostri 26 anni di attività abbiamo sviluppato
metodologie innovative di lavoro con minori, adolescenti e adulti, specie in contesti sociali
complessi, elaborando strategie di intervento sempre nuove e in continua evoluzione. Attraverso la
gestione di progetti locali ed europei, disponiamo di una rete di partner solida e strutturata anche a
livello internazionale. Collaboriamo con enti pubblici e del privato sociale, in particolare con i servizi
territoriali e con le scuole, con cui gestiamo numerosi progetti contro il bullismo e la dispersione
scolastica e iniziative per la promozione dell’intercultura. Una delle principali linee guida del nostro
lavoro 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.
Management
Le funzioni e i ruoli delle singole figure impiegate nella nostra organizzazione, in quanto ente
certificato ISO 9001:2015, sono così riassumibili:
- Direttivo: Organismo decisionale delle strategie dell’associazione.
- Presidente: Rappresentante Legale.
- Gestione del personale: si occupa di Pianificazione, Recruiting e Selezione (lavoratori,
tirocinanti, volontari SCU), Formazione e Sviluppo, Valutazione del personale.
- Responsabile Sicurezza: Provvede agli adempimenti richiesti dalla vigente normativa sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Responsabile Gestione Qualità: Redige, controlla e revisiona il Manuale della Qualità, nonché
tutto ciò che riguarda il Sistema Qualità.
- Responsabile Privacy: provvede agli adempimenti legislativi in materia di protezione e
gestione dei dati personali.
- Segreteria: Gestisce appuntamenti e riunioni; cura il trattamento e l’inserimento dati su
supporto cartaceo e informatico; archivia i documenti e gestisce la corrispondenza; si occupa
di accoglienza e gestione dell’utenza.
- Responsabile Progettazione: Coordina le risorse interne ed esterne confrontandosi per le
decisioni strategiche con il Direttivo; è responsabile della progettazione, della ricerca e dello
sviluppo associativo.
- Progettisti: Fundraising e stesura progetti.
- Coordinamento progetti: Coordina progetti, cura la stesura delle relazioni sull’andamento dei
progetti, coordina lo staff, convoca riunioni con lo staff, cura le relazioni con gli stakeholder
territoriali, coordina nuove strategie di intervento confrontandosi per le decisioni strategiche
con il Direttivo, gestisce la raccolta dati, il monitoraggio e la valutazione in itinere.
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Staff: messa in atto dei progetti
Operatore sociale/educatore/assistente sociale/altre figure specialistiche: Gestisce rapporti
quotidiani con enti pubblici, segue direttamente l’esecuzione del progetto in base al proprio
ruolo nell’organico, pianifica e mette in atto azioni di intervento mirato e attività di sostegno,
cura la raccolta dati direttamente in fase di implementazione.
Responsabile Amministrazione: Verifica la situazione creditoria-debitoria, gestisce cassa,
tutela dei crediti; Adempie agli obblighi tributari e fiscali; Effettua analisi e verifiche della
documentazione amministrativa e della fatturazione; Cura gli adempimenti fiscali e
previdenziali del personale; Collabora con il Direttivo nella ricerca e selezione delle risorse
umane da assumere; Effettua il controllo tra ordini, fatture e bolle in merito ai materiali
ricevuti.
Gestione Amministrativa: coordina e gestisce la contabilità generale, le registrazioni
contabili, la redazione di bilanci, etc.; elabora il calcolo e liquida le paghe e gli stipendi del
personale; Si occupa del controllo sulla rendicontazione dei progetti da fornire all’Ente per
verificarne la completezza; Emette gli ordini d’acquisto; cura i rapporti con i fornitori; Tiene
aggiornato l'elenco dei fornitori.

Progettazione e Ricerca
L’Ufficio Progettazione di Arci Solidarietà Onlus, composto dalla Responsabile della Progettazione e
da progettisti/e, possiede anche funzione di ricerca e sviluppo. Sia su impulso del Direttivo che a
seguito di valutazioni autonome, da sottoporre a valutazione del Direttivo, sono realizzate attività di
ricerca in materia di metodologie innovative di lavoro sociale nei settori strategici dell’associazione
(educazione, immigrazione, promozione sociale, promozione culturale, tutela dei Diritti, cultura) e di
nuovi settori di sviluppo e crescita.
Per favorire un aggiornamento continuo tra la progettazione e l’implementazione dei progetti, sono
organizzate periodiche riunioni tra l’Ufficio Progettazione e le equipe operative impiegate nei servizi,
allo scopo di realizzare confronti sulle metodologie, sulle strategie operative, sulle linee teoriche e
sui settori di studio e di ricerca per la realizzazione di interventi innovativi e adeguati ai cambiamenti
sociali e culturali dei territori in cui opera Arci Solidarietà Onlus.
L’attività di progettazione è realizzata prevalentemente in risposta a bandi pubblici, call europee,
avvisi e ad opportunità di finanziamento private, seguendo la procedura esposta nel paragrafo
precedente. Su richiesta delle figure di coordinamento dei servizi, l’Ufficio Progettazione cura la
progettazione di interventi e servizi integrativi ai progetti implementati, come attività laboratoriali,
percorsi di formazione per l’utenza, interventi di sostenibilità di progetti in corso, rimodulazione di
budget e di obiettivi in accordo con la committenza ecc.
Comunicazione
La comunicazione è un’area che coinvolge trasversalmente l’ufficio progettazione, la segreteria e lo
staff impegnato nella realizzazione dei progetti. Il coordinamento avviene tramite la realizzazione di
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riunioni regolari a cui partecipano responsabili o delegati alla comunicazione dai vari progetti ed è
gestito centralmente da una responsabile comunicazione. La responsabile comunicazione, oltre a
coordinare il lavoro collegiale tramite le riunioni periodiche, si confronta regolarmente con i singoli
responsabili, con l’ufficio progettazione e con la segreteria. Il lavoro dell’area comunicazione
comprende: la gestione del sito web e delle pagine social dell’associazione (al momento
principalmente Facebook e Instagram); la programmazione del calendario dei contenuti;
l’organizzazione di eventi e seminari; l’ideazione di contenuti che possano restituire la visione
dell’associazione su temi di attualità e una narrazione costante dei progetti nei diversi territori; la
costruzione di strategie ad hoc per aumentare la visibilità e la condivisione dei contenuti; la raccolta
e creazione di pagine e articoli per il sito; il coordinamento tra le pagine social e i contenuti dei
diversi progetti; il rafforzamento del network di Arci S. anche online. L’area della comunicazione è in
continua evoluzione, soprattutto in funzione dell’importanza che questa dimensione ricopre anche
nel lavoro sociale.
I NOSTRI PROGETTI E SERVIZI
Attraverso i nostri progetti, i servizi, le iniziative e le collaborazioni, abbiamo maturato una solida
esperienza in tre settori di intervento:
- Educazione e aggregazione giovanile. La tutela e la promozione dei Diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza rappresentano, per noi, 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 minori: il diritto
allo svago e al tempo libero. Nel 2018 abbiamo istituito il Gruppo Infanzia e Adolescenza,
un’area di sviluppo dell’associazione che mette in comunicazione i servizi educativi gestiti,
allo scopo di sviluppare metodologie innovative e programmare azioni di monitoraggio
congiunto.
- Migranti e comunità Rom. Il nostro lavoro al fianco delle comunità Rom della città di Roma
inizia con il Progetto di scolarizzazione di minori rom. 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. Se il
lavoro con le Comunità Rom rappresenta dunque una delle impronte più profonde nella
nostra metodologia, altrettanto forte per noi è il tema dell’immigrazione: dai primi progetti
sociali, educativi, culturali, abbiamo sempre guardato al dialogo interculturale con
attenzione e interesse.
- Inclusione sociale e cittadinanza. La promozione e la tutela dei Diritti fondamentali passa
attraverso progetti e iniziative che caratterizzano la nostra azione. Promuovere l’inclusione
sociale significa lavorare a stretto contatto con i territori, fatti di persone, istituzioni, gruppi
formali e informali. In questo ambito si sviluppa la nostra dimensione politica, nel senso più
genuino del termine: tutto ciò che facciamo è volto a tutelare i diritti dei più deboli.
Arci S. è attivamente impegnata anche a livello transnazionale tramite il coordinamento e la

3

partecipazione a progetti europei grazie ad un ampio network di partner europei e dell’area
mediterranea. È capofila di un progetto AMIF e partecipa in qualità di partner ad un Erasmus+ KA2.
Partecipa attivamente a eventi transnazionali tramite esperienze di viaggio, scambio, formazione e
incontro.
Si riporta di seguito l’elenco dei progetti attivi suddivisi nelle tre aree di intervento.
Educazione e Aggregazione giovanile
T.O.T.E.M. – territori opportunità tecnologie educazione mutualità
Committente: Con i Bambini Impresa Sociale. Arci Solidarietà Onlus è membro di un partenariato.
Ente capofila: Nuove Risposte Cooperativa Sociale
Partner: Speha Fresia Soc. Coop, Il Brutto Anatroccolo coop. Soc., Idea Prima 82, Ass. Cult. Voci e
Suoni di Periferia, CSEN, Municipio Roma III, Associazione Il Laboratorio, 4 scuole del territorio
romano
Durata: 3 aprile 2019 – 3 aprile 2022
Destinatari: minori dai 4 ai 15 anni
TOTEM è un progetto di contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, promosso
da un consorzio in cui sono presenti scuole, cooperative, associazioni del terzo settore di Roma
(Municipi III, V, XI). L’impianto progettuale poggia su 6 assi di intervento: presa in carico di minori a
rischio di esclusione sociale e con disagio economico, prevenzione della dispersione scolastica con
attività integrative a quelle didattiche, attività extrascolastiche, attività culturali e sportive, sostegno
alla genitorialità, formazione e sostegno alle reti territoriali. Nell’ambito del progetto saranno
realizzati i TOTEM, strutture fisiche sulle quali saranno apposti link, codici QR, riferimenti ai
contenuti digitali realizzati dai bambini e dai ragazzi e archiviati in cloud nelle Smart Room, stanze
attrezzate nelle scuole partner a disposizione degli studenti.
#Altafrequenza
Committente: Con i Bambini Impresa Sociale. Arci Solidarietà Onlus è membro di un partenariato.
Ente capofila: Associazione Oasi
Partner: Soc. Coop. Le Rose Blu, Pontedincontro Onlus, Meta Coop. Soc. Onlus, Diversamente,
Associazione Da Sud, 6 scuole del territorio romano, Università di Tor Vergata, Municipio Roma IX
Durata: settembre 2018 – settembre 2021
Destinatari: minori dagli 11 ai 18 anni
#altafrequenza intende generare un sistema cittadino di realtà territoriali che - a partire
dall’Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti, ramificandosi in tre poli educativi territoriali
(Municipi di Roma VII, IX e XI) e con l'azione congiunta di scuole, istituzioni e soggetti del terzo
settore - affronti le problematiche relative a dispersione scolastica e povertà educativa. Il complesso
impianto territoriale di #altafrequenza si basa sui poli educativi, ideali “assi di contrasto della
povertà educativa” che mettono in relazione i Centri di Aggregazione Giovanile e le scuole partner.
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Nistri in VR – Sinergie reali e virtuali tra scuola e aggregazione giovanile
Committente: Comune di Roma - Municipio Roma IX EUR
Durata: 12/04/2021 – 31/07/2021 proroga 31/12/2021
Il progetto intende rispondere a obiettivi e finalità che vadano nella doppia direzione
dell’educazione e dello sviluppo della scuola come presidio sia educativo che culturale. Le azioni
previste:
Contrastare e prevenire la dispersione scolastica e la povertà educativa tra gli adolescenti;
Favorire l’emersione di pratiche efficaci e innovative per l’aggregazione giovanile e l’educazione;
Promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica e l’inclusione di minori a rischio;
Valorizzare il luogo della scuola come presidio tecnologico-culturale di quartiere;
Potenziare il ruolo delle reti formali e informali intorno al tema della povertà educativa e del
contrasto della dispersione scolastica.

Poligiovani Centro di Aggregazione Giovanile
Committente: Municipio Roma I (via Boezio 1)
Durata: aprile 2019 –dicembre 2021
Destinatari: minori dagli 11 ai 18 anni
Poligiovani è un Centro di aggregazione giovanile finanziato dalla L. 285/97. Offrirà attività di
sostegno didattico e aiuto nello studio, laboratori artistici ed espressivi, opportunità di aggregazione
e socializzazione per i minori.
Tutti al Centro!
Committente: Municipio Roma IX
Partner: Coop. Soc. Eureka Primo Onlus
Durata: ottobre 2018 – dicembre 2021
Destinatari: minori dai 3 ai 18 anni
Ludoteca e Centro di Aggregazione Giovanile finanziato dalla L. 285/97, nel quartiere di Santa
Palomba, Municipio IX. Contrasto della dispersione scolastica, attivazione di laboratori e iniziative di
promozione della partecipazione attiva dei minori.
I Ragazzi del Muretto Centro di Aggregazione Giovanile
Committente: Municipio Roma IX (via Carlo Avolio 60); Arci Solidarietà è capofila di un partenariato
Partner: Eureka Primo Coop. Soc.
Durata: settembre 2016 – dicembre 2021
Destinatari: minori dagli 11 ai 18 anni
Centro di Aggregazione Giovanile nel quartiere Spinaceto (Municipio Roma IX), finanziato da L.
285/97. “I Ragazzi del Muretto” punta sulla promozione dell’autonomia e della libera espressione
dei minori, in un territorio ad alta complessità sociale e con un alto livello di rischio per gli
adolescenti. Offre sostegno didattico, iniziative territoriali e in accordo con le scuole di contrasto
della dispersione scolastica, laboratori espressivi e artistici. Particolarità del CAG è l’adozione di un
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modello educativo sperimentale, che consiste nell’affidamento ai minori di una parte del budget
destinato alle spese per le attività laboratoriali e ricreative.
Centro di aggregazione giovanile Muncraft
Committente: Municipio Roma III su fondo L. 285/97
Durata: dal 15/04/21 al 31/12/21
Partner: Arci Solidarietà Onlus - capofila dell’ATI con Progetto Salute coop. soc. onlus e Brutto
Anatroccolo coop. soc)
Il progetto è orientato alla prevenzione del disagio giovanile e promozione del benessere sociale per
adolescenti e preadolescenti. Il CAG Muncraft offre:
laboratori strutturati e semi-strutturati
educativa di strada
servizio di ascolto e consulenza psicologica ai ragazzi e alle famiglie
attività di orientamento e recupero della dispersione scolastica
laboratori all’interno di percorsi di integrazione scolastica
attività relative alla promozione di iniziative culturali e di integrazione

Caleidos – Comunità Solidale
Committente: Municipio Roma VIII (via Luigi Montuori 5)
Partner: Cemea del Mezzogiorno Onlus
Durata: maggio 2017 – dicembre 2021
Destinatari: Bambini 6-10 anni, adolescenti 11-18 anni e famiglie
Caleidos è un Centro rivolto a minori e famiglie straniere e italiane, finalizzato a promuovere i valori
dell’intercultura, il dialogo e la cooperazione. Si tratta di un servizio che unisce idealmente due delle
nostre vocazioni principali: l’aggregazione giovanile e la promozione del dialogo interculturale. Offre,
nel quartiere della Garbatella, corsi di italiano per stranieri L2, attività ludico-ricreative, attività nelle
scuole, sportello di orientamento per genitori.
PON Inclusione scolastica Rom Sinti Caminanti
Committente: Comune di Roma - Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici Direzione di supporto al
sistema educativo e scolastico
Partner: Arci Solidarietà Onlus (Capofila), ERMES Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. e Focus – Casa dei
Diritti Sociali.
Realizzazione delle attività previste dal Progetto Nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei
bambini Rom, Sinti e Caminanti - PON inclusione 2014-2020. Il servizio è volto a favorire la
scolarizzazione delle/i bambine/i e degli adolescenti Rom, Sinti e Caminanti ed aspira a promuovere:
il contrasto della dispersione scolastica dei minorenni Rom, Sinti e Caminanti (RSC); il miglioramento
dell’inclusione scolastica e del successo formativo dei bambini e delle bambine RSC; il
miglioramento dell’accesso ai servizi socio-sanitari dei minorenni RSC e delle loro famiglie; il
consolidamento di una governance locale multisettoriale e multilivello; la creazione di una rete di
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collaborazione tra le città che aderiscono al progetto.
Migranti e comunità Rom
Sprar/Siproimi AIDA
Committente: Roma Capitale, Dipartimento Servizi Sociali, Sussidiarietà e Salute; Arci Solidarietà è in
RTI con Arci Roma (capofila)
Destinatari: 72 donne e minori richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria accolti
in 11 appartamenti situati nel Comune di Roma
Arci Roma e Arci Solidarietà Onlus promuovono un modello unico nella città di Roma, di accoglienza
diffusa in appartamenti per richiedenti e titolari di protezione internazionale. Oltre all’accoglienza
materiale, offre servizi di orientamento e accesso ai servizi del territorio con un progetto territoriale;
Formazione, riqualificazione professionale; Orientamento e accompagnamento all'inserimento
lavorativo; Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo; Orientamento e
accompagnamento all'inserimento sociale; Orientamento e accompagnamento legale; Tutela psicosocio-sanitaria.
Sprar/Siproimi Centro dal Verme – Centro Casilina
Committente: Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali
Accoglienza Integrata mediante progetti individuali di Adulti e Famiglie in Centri residenziali, ubicati
sul territorio di Roma Città Metropolitana, per un totale di 14 posti.
Attività previste: Accoglienza materiale; Mediazione linguistico-culturale; Orientamento e accesso ai
servizi del territorio con un progetto territoriale; Formazione, riqualificazione professionale;
Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo; Orientamento e accompagnamento
all'inserimento abitativo; Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale; Orientamento
e accompagnamento legale; Tutela psico-socio-sanitaria.
Progetto di inclusione sociale per le persone rom, sinti e caminanti e superamento del villaggio
attrezzato “Castel Romano”
Committente: Comune di Roma, Dipartimento Politiche Sociali
Il progetto è realizzato insieme alla Cooperativa Sociale Astrolabio e alla Società Cooperativa Speha
Fresia e si pone come obiettivo il superamento del Villaggio attrezzato di Castel Romano attraverso
la stipula di patti individuali e/o familiari, volti all’attivazione di percorsi di inserimento lavorativo e
abitativo.
Progetto di inclusione sociale per le persone rom, sinti e caminanti e superamento del villaggio
attrezzato “Candoni”
Committente: Comune di Roma, Dipartimento Politiche Sociali
Il progetto è realizzato insieme alla Cooperativa Sociale Astrolabio, a Focus – Casa dei Diritti Sociali e
alla Società Cooperativa Speha Fresia e si pone come obiettivo il superamento del Villaggio
attrezzato di Candoni attraverso la stipula di patti individuali e/o familiari, volti all’attivazione di
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percorsi di inserimento lavorativo e abitativo.
L2O - Corsi di italiano L2, sportello di orientamento ai servizi ed empowerment per migranti – Bando
Comunità Solidali
Committente: Regione Lazio – Dir. Regionale per l’inclusione sociale - Area Welfare di comunità
innovazione sociale
Durata: dal 01/03/21 al 31/12/21
Il progetto prevede la realizzazione presso il Centro Culturale Centofiori di uno sportello unico, sul
modello dell’One stop Shop, che prevede servizi dedicati e corsi di italiano L2, informazioni e
orientamento socio-sanitario, attività specifiche per la valorizzazione delle competenze e
l’avviamento al lavoro, consulenza legale e altri servizi specifici.

Servizio in favore delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti per la gestione ed implementazione dello
sportello di accoglienza, mediazione linguistico culturale e segretariato sociale.
Committente: Roma Capitale, Dipartimento Servizi Sociali, Sussidiarietà e Salute;
Data: da ottobre 2016
Destinatari: Rom, Sinti e Caminanti presenti sul territorio di Roma, che vivono in insediamenti e
campi non attrezzati e/o in condizioni di emergenza abitativa
Sportello di accoglienza e mediazione sociale presso il Dipartimento Servizi Sociali, Sussidiarietà e
Salute di Roma Capitale. Mediazione linguistico-culturale e interculturale. Quattro unità mobili a
supporto delle azioni di sportello.
Inclusione sociale e cittadinanza
Servizio cittadino di pronto intervento sociale.
Committente: Roma Capitale, Dipartimento Servizi Sociali, Sussidiarietà e Salute;
Servizio di presidio itinerante rivolto alle fragilità estreme in coordinamento con la sala operativa
sociale del Comune di Roma. L’intervento ha l’obiettivo di favorire la promozione e l’inclusione
sociale di persone, gruppi, residenti nel Comune di Roma Capitale e non, in situazione di emergenza
e/o grave marginalità e vulnerabilità. L’obiettivo generale del progetto è garantire una risposta
tempestiva ai bisogni di protezione e tutela, la vicinanza relazionale e il sostegno alla persona quale
portatrice di istanze e diritti esigibili nel rispetto del principio della pari dignità ed eguaglianza dei
cittadini, il supporto agli organi istituzionali e di tutta la realtà del terzo settore e cittadinanza attiva
che si occupa e promuove i diritti dei soggetti e delle categorie fragili
Agenzia Diritti Nuova Cittadinanza
Committente: Municipio Roma VIII
Destinatari: cittadini adulti del Municipio
L’Agenzia Diritti del Municipio VIII è il nostro progetto più longevo, dopo la soppressione del servizio
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di scolarizzazione di minori rom. Un presidio più che un semplice sportello, volto a tutelare e
garantire i Diritti di Cittadinanza delle fasce vulnerabili della popolazione. Vocazione particolare
dell’Agenzia è il Diritto all’Abitare e il contrasto della precarietà alloggiativa.
Documenta - Futuro Urbano
Committente: Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale arte e architettura
contemporanee e periferie urbane
Il progetto è realizzato da un partenariato composto dall’I.C. Carlo Levi (capofila), Arci solidarietà
Onlus, Coop. Culture, Sibilla Film Srl, e Arci Roma.
Durata: ottobre 2019 – maggio 2021
Il progetto è finalizzato a migliorare la qualità della vita degli abitanti dei quartieri prioritari e
complessi Fidene e Castel Giubileo, attraverso l’offerta di attività improntate al recupero dell’identità
storica e culturale del territorio, alla partecipazione e alla collaborazione civica. Il progetto, oltre a
realizzare iniziative concrete di fruizione, valorizzazione e promozione culturale nel corso del
periodo di implementazione, si pone l’obiettivo di favorire la nascita, al termine di percorsi formativi
progettati ad hoc, di forme di impresa culturale virtuose in grado di sopravvivere al finanziamento
progettuale e proseguire con le attività avviate.
Using the New media in Education to overcome Migrant discrimination Online/NEMO
Committente: Commissione Europea – DG Migration and Home Affairs. Arci Solidarietà è capofila di
un partenariato
Partner: Università di Tor Vergata, Ares 2.0 (Italia); Südwind, M-media – Association to promote
intercultural media work (Austria); Gender Project Foundation (Bulgaria); Foundation For Africa
Hungary (Ungheria); Urban Prod (Francia)
Durata: febbraio 2019 – 30 mesi
Destinatari: studenti e popolazione giovanile
NEMO è un progetto che punta alla realizzazione di uno strumento (toolkit) in grado di fornire
indicazioni e metodologie sul riconoscimento e il contrasto di contenuti xenofobi e discriminatori in
particolare a diffusione mediatica (internet e comunicazione di massa). Lo strumento sarà realizzato
da studenti delle scuole nei 4 Paesi coinvolti, attraverso percorsi laboratoriali, focus group e
formazione.
FINDYOURSELF
Committente: Commissione Europea, programma Erasmus+ KA2 Strategic partnership.
Durata: dal 01/09/2018 al 31/07/2021
Il progetto ha come obiettivo quello di rafforzare, attraverso lo scambio di buone pratiche, la
capacità del personale delle organizzazioni partner di coinvolgere i giovani con/per cui lavorano
attraverso iniziative e progetti nazionali e transnazionali in una prospettiva d’azione euromediterranea. Il progetto prevede la partecipazione di quattro partner: Fédération des Centres
sociaux et Socioculturels de France (Francia-capofila); Fritidsforum (Svezia); Alternatives pour
l’enfance et la jeunesse (Marocco); ARCS (Italia). ARCS, la ONG dell’Arci, coinvolge in Italia quattro
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comitati territoriali, tra cui Arci Solidarietà Onlus. Gli operatori di Arci Solidarietà partecipano a stage
di osservazione in Marocco, Francia e Svezia.
Dream-Erasmus+
Committente: Commissione Europea, Agenzia nazionale Erasmus+ spagnola
Durata: 36 mesi (1° settembre 2019 - 31 agosto 2022)
Il progetto è realizzato da Arci Solidareità Onlus insieme a Fundació Privada Pere Closa (Spagnacapofila), Ares 2.0 (Italia), Amalipe (Bulgaria), Asociatia Gipsy Eye (Romania), insieme alle scuole
Istituto Comprensivo Gramsci (Italia), Obedineno uchilishte P.R.Slaveykov (Bulgaria) e Colegiul
National Mihail Sadoveanu (Romania).
Il percorso previsto da DREAM consiste in:
- Un’analisi del contesto e del bisogno, per identificare gli stereotipi e la discriminazione dei rom
online e offline maggiormente diffusi tra i giovani e valutare la loro consapevolezza a riguardo;
- Un kit di strumenti per le scuole, costruito insieme a genitori, insegnanti e ragazzi, che possa
aiutare a contrastare la discriminazione della comunità rom;
- Una campagna di comunicazione

CONTATTI
www.arcisolidarietaonlus.com
progettazione@arcisolidarietaonlus.com
amministrazione@arcisolidarietaonlus.com
segreteria@arcisolidarietaonlus.com
0689566579
Sede Centrale:
Via Goito 35/B 00185 Roma
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