
Dal 5 al 7 febbraio il Comune di Bologna organizza tre giorni di attività dedicate alla 
reciproca conoscenza tra rom, sinti e gagé (non rom) grazie al contributo dei Progetti 
Europei Roma-Net Pilot e Roma Matrix in collaborazione con Consorzio Indaco e Ateliersi.

Residenza rom e sinti propone alla città e a tutte le sue componenti tre giorni di attività 
gratuite per conoscere più da vicino le comunità rom e sinti, confrontare i paradigmi, 
comprendere la ricchezza e la complessità di percorsi esistenziali e progetti professionali 
che dimostrano la possibilità di concepire l’integrazione non come assimilazione forzata, ma 
come convivenza virtuosa e reciproco stimolo nel rispetto dei diritti e dei doveri di ognuno.

Questa iniziativa è realizzata grazie al contributo di due progetti europei:
Roma Matrix è un progetto finalizzato a contrastare il razzismo l’intolleranza e la xenofobia verso rom e sinti, favorendone l’integrazione attraverso un programma di azioni da realizzare in 10 

paesi europei (Programma Diritti Fondamentali e Cittadinanza).
Roma-NET Pilot, ha l’obbiettivo di creare le condizioni per la realizzazione del Piano di Azione Locale elaborato nel precedente progetto Roma-NET. (Programma Urbact II).

RESIDENZA ROM E SINTI
DAL 5 FEBBRAIO AL 7 FEBBRAIO 2015

@ATELIER Sì
VIA SAN VITALE, 69 - BOLOGNA



PROGRAMMA

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO

Ore 18.00 
Presentazione della mostra fotografica  “Viaggio tra rom e sinti 
nell’Italia che lavora”,
 e a seguire percorso guidato alla scoperta di ciò che vive dietro le 
immagini.

Ore 19.30
Assaggi di cucina rom e sinti.

Ore 20.30
Presentazione e proiezione del documentario “Container 158”  
girato nel campo attrezzato di via Salone, il più grande d’Europa, 
diretto da Stefano Liberti ed Enrico Parenti e prodotto 
dall’associazione ZaLab con il sostegno di Open Society 
Foundation.
Presentazione del concorso per le scuole secondarie “Rompiamo i 
pregiudizi” promosso da Zalab

VENERDÌ 6 FEBBRAIO

Alle ore 09.30 - 13.15 -14.15 sarà possibile partecipare al percorso 
guidato alla scoperta della mostra fotografica “Viaggio tra rom e 
sinti nell’Italia che lavora”.

dalle ore 10.00 alle 17.00
Seminario “INSIEME: rom, sinti e gagè a confronto su politiche, 
approcci ed esperienze per  contrastare l’esclusione e  il 
pregiudizio”.

Ore 10.00 
Introduce e coordina Matilde Callari Galli, Presidente Istituzione 
per l’inclusione sociale e comunitaria “don Paolo Serra Zanetti” 

Intervengono

Amelia Frascaroli, Assessore Servizi Sociali, Volontariato, 
Associazionismo e partecipazione, Sussidiarietà, Politiche attive per 
l'occupazione del Comune di Bologna
Miles Gualdi, Regione Emilia Romagna, Le azioni regionali 
contro le discriminazioni 
Ann Morton Hyde e Gizella Matyasi, Lead Expert e Project 
Coordinator del Progetto EU Roma-net Pilot

Sara Montipò, Coordinatrice Progetti rom e sinti del Consorzio 
Indaco
Introduzione alle attività e ai progetti realizzati insieme a rom e sinti, 

che verranno raccontati da:

Vincenzo Spinelli: Peer operator un’esperienza e 
un’opportunità;
Anna Stankovic: Comunicare con la comunità, una campagna 
di comunicazione contro lo stereotipo e il pregiudizio e un percorso 
formativo per giovani rom e sinti;
Shyla Henich: Dal campo alla casa, un’esperienza famigliare.
Carlo Stasolla, Presidente Associazione 21 Luglio 
Antiziganismo 2.0. Come riconoscerlo e combatterlo.

Ore 13.00
Questions & Answers

Ore 13.30
Pausa Pranzo 

Ore 15.00
Esperienze europee

Amhet Jasar, Responsabile Compagnia “Theatre Roma” di Šuto 
Orizari (Skopje), la cultura di Šuto Orizari, l’unica realtà 
istituzionale al mondo in cui i rom sono in maggioranza e si 
autogovernano
Tito Spinola,  Gitanos con Palabras di Almeria, presenta il 
cortometraggio “Antonia”
Alvaro Marzal, Direttore Servizi Sociali del Comune di Torrent 
presenta il video “El árbol de los sueños” (L'albero dei sogni) 

Ore 17.00
Chiusura lavori

Ore 21.00
concerto  e parole con il fisarmonicista Jovica Jovic. 

SABATO 7 FEBBRAIO 

Ore 13.00
Pranzo ad invito presso la Ca	etteria dell’Atelier Sì per 
chiacchierare insieme su “Comunità: significato, senso e valore”. 
Condotto da Fiorenza Menni e Andrea Mochi Sismondi 
(Ateliersi)

Ore 14.30 
Spazio aperto: il ca	è con…..
Restituzione di ciò che emerso dal dialogo conviviale, apertura 
degli argomenti agli intervenuti e confronto.

Ore 20.00
Spettacolo “Comune Spazio Problematico “
di Fiorenza Menni e Andrea Mochi Sismondi (Ateliersi)

Comune Spazio Problematico è un’applicazione 
antidisciplinare, un’applicazione di pensieri prodotti 
dall’esperienza del viaggio, di quell’esperienza è 
l’estensione ad una forma assembleare di cui le parole 
sono lo strumento musicale, sono il suono dei concetti. 
(dalle note di regia)

Info per il pubblico: www.ateliersi.it - info@ateliersi.it
Ingresso: gratuito 

Ufficio Stampa Ateliersi: Tihana Maravic - 
tihana.maravic@ateliersi.it - mob: 329.0898744

Referente Progetti Rom e Sinti Indaco: Sara Montipò 
sara.montipo@opengroup.eu


