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“… ed ora sperimentiamo!”

Al fine di raccogliere le esperienze pratiche che saranno utili a codificare e costruire il manuale 
metodologico di Art4ROM, il team di progetto ha appena iniziato a sperimentare e validare l’ap-
proccio “Art4ROM” in tre paesi europei: Ungheria, Slovacchia ed Italia.
La sperimentazione di Art4ROM è impostata sui bisogni dei bambini ed è funzionale ai diversi 
ambienti sociali di appartenenza ed alle differenti capacità di apprendimento.
Ad oggi, questa eccitante esperienza coinvolge un notevole numero di bambini seguiti da nume-
rosi insegnanti, operatori culturali ed artisti di discipline diverse e con differenti esperienze.

Mentre in Ungheria la sperimentazione si svolge in scuole dove la percentuale 
dei bambini Rom è maggiore, minore, o uguale, rispetto ai bambini unghe-
resi, in Slovacchia si è svolta in centri culturali o nei circoli ricreativi vicini 
ai luoghi dove sorgono gli accampamenti Rom. 

In Italia è stata scelta una esparienza mista. Qui nove insegnanti di 
scuola primaria, quattro operatori sociali, sei artisti hanno lavorato 
sia nei centri culturali, che nelle scuole. Ovunque sono stati organiz-
zati gruppi di lavoro con laboratori di arte visiva, grafica, dramma-
tizzazione, canto e danza. Il metodo di lavoro è stato molto flessibile 
ed ogni gruppo ha scelto gli argomenti ed il modo di esprimerli at-
traverso l’arte.

Nell’ambito della sperimentazione del progetto, in Ungheria, il part-
ner, con la collaborazione di più di 20 artisti ed insegnanti, sta cercando 
di valutare l’influenza dell’approccio Art4ROM in contesti e circostanze 
diverse, al fine di individuare le buone pratiche da proporre.
La sperimentazione, coordinata  da Virag Eszter Majsai, giovane artista ungherese, esperta della 
cultura rom, è basata su diverse forme di arte indirizzate a bambini dai sei ai dieci anni.

L’esperienza slovacca ci ha dimostrato, finora, come i temi sulla cultura Rom, la storia, le tradizioni 
e lo stile di vita, siano i più richiesti. 

La maggior parte dei bambini, infatti, pur essendo Rom, non é consapevole della propria storia o 
delle proprie tradizioni e non può impararla nelle scuole, in quanto non fa parte del curriculum 
di studi regolare. 

A questo punto della fase di sperimentazione, più di 390 bambini sono stati coinvolti nell’attività 
progettuale.
Tutti I bambini hanno prodotto una quantità notevole di materiali, tra cui: disegni, poster, stru-
menti musicali con materiali riciclati e cartapesta, ecc. Hanno imparato come muoversi su un pal-
coscenico, le basi di come suonare uno strumento, come preparare una presentazione in power 
point su un computer, e molte altre cose utili per il loro futuro.

Inoltre si sono avvicinati alla storia e alla cultura Rom attraverso la musica, le fiabe, le leggende, le 
filastrocche e le tradizioni; hanno scoperto il valore dell’amicizia e hanno sperimentato la bellezza 
di apprendere insieme in armonia.

Tutto questo lavoro ci ha resi molto orgogliosi!....Volete partecipare a questa meravigliosa espe-
rienza? Siete interessati a scoprire l’approccio Art4ROM? 
... se la risposta è si ... rimanete sintonizzati e visitate il nostro sito ww.art4rom.eu .... tantissime 
novità sono in arrivo.

Realizzazione personale e sviluppo 
delle competenze: ecco cosa facciamo 
con Art4 ROM

“È una questione di formazione”

Non è facile favorire lo sviluppo sociale e accrescere le competenze di base dei bambini attraverso 
l’arte; sono necessari professionisti competenti,  opportunamente formati per questo non sem-
plice compito.
Per questo motivo, nell’ambito del Progetto Atr4ROM, si è tenuta una corposa attività di forma-
zione nei diversi paesi, che ha coinvolto insegnanti, esperti curricolari, formatori, operatori socia-
li, onde sostenere l’azione sperimentale vera e propria. 

Grazie a queste stimolanti esperienze, un notevole numero di partecipanti dalla Moldava nad 
Bodvou, Košice-Šaca, Sabinov, Rudňany, Stará Ľubovňa, Budapest, Napoli e  Barcellona hanno 
avuto l’opportunità di fondere l’esperianza Rom e non, nell’arte e nella formazione per elaborare 
nuovi obiettivi di apprendimento da sperimentare.
Lo scopo principale della formazione è stato quello di introdurre i partecipanti alla conoscenza 
della metodologia di Art4ROM e, seppure nelle diverse formazioni locali si siano sviluppati argo-
menti diversi, si è sempre tenuto conto di un unico fondamentale obiettivo: rendere consapevoli 
i bambini della cultura Rom e come trasmetterla.

Le sessioni di lavoro sono state sia teoriche che pratiche e sono state organizzate non solo in 
funzione del trasferimento delle competenze ma anche della costruzione di un clima educativo 

positivo per poter, poi, saper utilizzare le arti e la creatività con I bambini.

Si è discusso sul come operare con i bambini Rom attraverso l’ar-
te in merito a: sensibilizzare i bambini, Rom e non, e le loro 

famiglie sulla cultura rom; contribuire all’acquisizione delle 
competenze di base nei bambini; sostenere l’apprendimento 
curricolare e attirarli verso la scuola; svolgere diverse attività 
quali la danza, il canto, e l’uso emotivo della voce.

Inoltre si è discusso su come elaborare le lezioni con una pro-
grammazione completa e mirata. 

Nel corso delle sessioni di formazione, sono state effettuate delle 
interessanti riprese video che presto saranno disponibili sul nostro 

sito.

I contenuti delle sessioni saranno presentati in dettaglio, nella guida metodologica del progetto 
che sarà completata al termine delle attività di sperimentazione realizzate con I bambini.

Heads Up!
Check out the brand new Art4ROM website at:

www.art4rom.eu
Invite your friends to join us on Facebook:

https://www.facebook.com/pages/Art4ROM/321611934612217?fref=ts
Download our Art4rom flyer at:

http://www.art4rom.eu/#!communication-library-/c23hx


