
 

 

 

Stop Labour Discrimination of 
Roma in Europe 
Working Roma è un progetto finanziato dall’Unione Europea - 
JUST/2014/RDIS/AG/DISC  –  che ha l’obiettivo di fornire nuovi strumenti, 
basati sullo scambio delle migliori pratiche, per prevenire l’intolleranza nel 
mercato del lavoro nei confronti della popolazione Rom.  

Background del progetto 

La maggior parte della popolazione Rom in età lavorativa presente 
nell’Europa centrale e meridionale non ha un lavoro e molti di essi sono 
fuori dal mercato del lavoro per un lungo periodo di tempo. 

Gli alti tassi di disoccupazione dei lavoratori Rom sono spesso percepiti 
come un problema relativo alla scarsa offerta di lavoro, dei bassi livelli di 
istruzione e di qualificazione professionale dei Rom. Tuttavia c’è anche 
un’altra dimensione, di cui si parla meno, che è la discriminazione. 

La discriminazione aggrava significativamente la situazione della comunità 
Rom, e ne provoca l’esclusione sistemica dal mercato del lavoro. 

Linee guida del progetto  
Il progetto si è sviluppato partendo dal presupposto che l’inserimento nel 
mercato del lavoro deve essere una priorità per favorire la piena inclusione 
sociale dei Rom. Sulla base di ciò, il progetto adotta le seguenti linee guida: 

 Combattere e prevenire il razzismo e la xenophobia sul luogo di 
lavoro. 

 Promuovere l’accesso alla formazione professionale dei Rom e di 
altre categorie a rischio di esclusione sociale. 

 Migliorare la comprensione del contesto culturale e sociale della 
comunità Rom e di altri gruppi vulnerabili. 

 

Nove partner da nove paesi… 
…lavorano insieme per 24 mesi 
 
Il progetto Working Roma è realizzato da un consorzio di 9 partner 
provenienti da 9 paesi dell'UE, a partire dal nord al sud dell'Europa - 
Spagna (coordinatore del progetto), Bulgaria, Grecia, Italia, Malta, 
Portogallo, Romania, Slovenia e Regno Unito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata del progetto 

24 Mesi, dal 1° Gennaio 2016, al 
31 Dicembre 2017.  

Gruppi target 

 Rom e altre minoranze a rischio 
di esclusione sociale. 

 Operatori sociali, tecnici 
dell’impiego, rappresentanti 
delle ONG e altre organizzazioni 
della società civile. 

 Associazioni di categoria, 
federazioni, associazioni di 
imprese, PMI, lavoratori. 

 Agenzie di collocamento, 
sindacati, altre istituzioni 
pubbliche e private attive nel 
mercato del lavoro. 

 Pubblico generale. 

Visita il Working 
Roma e-forum su: 

http://forum.workingroma.eu 
Questa pubblicazione è stata realizzata con il 
sostegno finanziario del Programma Diritti, 
Uguaglianza e Cittadinanza dell'Unione 
europea. Il contenuto di questa pubblicazione è 
di unica responsabilità degli autori e non può 
in alcun modo essere considerato come il 
punto di vista della Commissione europea. 

Contatta il tuo partner 
locale per partecipare 
alle attività Working 

Roma! 

Segui Working Roma 
su Facebook! 

www.facebook.com/working
roma 

 



Il Consorzio include autorità pubbliche e organizzazioni della società civile 
che si occupano della prevenzione della discriminazione delle persone Rom 
nel mercato del lavoro. Ciò consente la combinazione di punti di vista 
diversi e confronto di capacità complementari per sviluppare le attività del 
progetto con successo.  

Working Roma attività principali… 
Il progetto Working Roma prevede le seguenti attività:  

 Tavole rotonde con attori del mondo imprenditoriale/economico. 

 Panels con la popolazione Rom e altri gruppi minoritari. 

 Dibattiti con i rappresentanti della pubblica amministrazione e 
della società civile. 

 Creazione di 9 gruppi di azione locale che contribuiscano allo 
sviluppo di campagne di sensibilizzazione locali e alla costruzione di 
un network Europeo di attori per aiutare la popolazione Rom. 

 Scambio di buone pratiche a livello transazionale, attraverso visite 
studio, un seminario internazionale e la conferenza finale per 
favorire la disseminazione dei risultati del progetto. 

 Campagne di sensibilizzazione regionale rivolte a: Rom; datori di 
lavoro, lavoratori e altri soggetti del mercato del lavoro; pubblico. 

… e metodologie partecipative 

 Workshops regionali per agenti di collocamento e operatori sociali, 
che offrano strumenti di orientamento in materia di lotta contro la 
discriminazione. 

 Seminari per tecnici e rappresentanti della pubblica 
amministrazione e della società civile, sul dialogo interculturale e 
mediazione. 

 Laboratori per i Rom e altri gruppi minoritari, per introdurre 
elementi base che consentano agli stessi di intraprendere un 
percorso di occupazione. 

 Laboratori di formazione per i Rom e altri gruppi minoritari per 
aumentare le loro possibilità di impiego. 

 

Principali risultati e 
Outputs 

Sito web e E-forum - è la 
piattaforma virtuale del progetto, 
che mette a disposizione 
informazioni sugli obiettivi, le 
attività e i risultati del progetto 
Working Roma. L’E-forum, aperto 
a tutti, è dedicato alla 
disseminazione delle opportunità 
di impiego per la popolazione Rom 
e allo scambio di buone pratiche e 
opinioni relative agli argomenti del 
progetto.  

Codice etico – sotto forma di 
Decalogo, metterà in evidenza i 10 
migliori principi per evitare 
comportamenti intolleranti e 
discriminazioni sul posto di lavoro.   

Manuale delle Buone 
Pratiche – riassumerà le buone 
pratiche relative all’integrazione 
della popolazione Rom nel 
mercato del lavoro, identificate dai 
partner di ciascuna Regione/Paese 
partecipanti al progetto. 

Manifesto – conterrà 20 
raccomandazioni  per migliorare 
la politica Europea per 
l’integrazione delle persone Rom 
nel mercato del lavoro. Sarà 
consegnato alla Commissione 
per l’occupazione e gli affari 
sociali del Parlamento Europeo 

Progetto Working Roma - Dettagli del consorzio 

 
 

 
 

Andújar City Council. Project Coordinator 
Spain  
 antoniojesus.europa@andujar.es  
 www.andujar.es 
 
 
 

 
Institute for Labour and Social Research 
Bulgaria 
i.evguenieva@personnel-hold.com 
www.itsi.info 
 

ANCI Sardegna 
Italy 
protocollo@ancisardegna.it  
www.ancisardegna.it 
 
 

 
 

 
FOPSIM - Foundation for the Promotion of Social 
Inclusion Malta 
Malta - fjoralba.kodrasi@fopsim.eu – www.fopsim.eu 
 
 

 
APODEC – Portuguese Association for the 
Development of Roma People 
Portugal - oficinasapodec@gmail.com  
www.facebook.com/Apodec-associação-portuguesa-
desenvolvimento-da-etnia-cigana-121011444682359/ 
  
 
 

 
DRPDNM - Association for Developing Voluntary Work 
Novo Mesto 
Slovenia  
 drpdnm@gmail.com - www.drpdnm.org 
 
 

 
 

Asociatia Dominou 
Romania 
asociatiadominou@yahoo.com 
www.asociatiadominou.ro 
 
 
 

 
OREP - Oldham Race Equality Partnership 
United Kingdom 
bingfindlater@orep.co.uk 
 www.orep.co.uk 
 
 

 
Active Citizens Partnership 
Greece 
acc.greece@gmail.com 
 www.activecitizens.eu  
 

www.workingroma.eu 
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