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La conferenza stampa è stata condotta da Marina Colombo (MGR International, uno dei partners 
Belgi del progetto), relatori i partners rappresentanti le fasi di attuazione del progetto:
• Ivan Ivanov | Direttore Esecutivo @ European Roma Information Office (ERIO)
• Marianne Poncelet | Vicepresidente Esecutivo @ International Yehudi Menuhin Foundation
• Lucia Hrubá | Responsabile del Progetto per  @ ETP Slovakia (winner of the 2014 Gold Civil 

Society Prize of the European Economic and Social Committee)
• Andor Timar | Presidente @ Mus-E Hungary 
• Pedro Casermeiro | Ricercatore e Formatore @ UNION ROMANI

L’evento è stato aperto dalla proiezione del video “La scatola magica”. Protagonisti i bambini coin-
volti nella sperimentazione realizzata da Mus-e Napoli Onlus, in Italia. Con questo video il pubbli-
co è stato direttamente catturato in una delle attività realizzate nel corso del progetto: bambini 
intenti a socializzare le tradizioni Rom, raccontando una fiaba sul mito del vio-
lino, attraverso un video. 

I relatori hanno parlato del contributo dato al progetto dalla propria 
organizzazione, della metodologia sviluppata, della novità rappre-
sentata dalle attività progettuali ed hanno sottolineato la persona-
le crescita esperienziale.

Marianne Poncelet (IYMF) ha presentato il progetto, utilizzando, 
nel descriverne gli obiettivi educativi e gli scopi, le belle parole di 
Lord Menuhin:

“E l’arte, che attraverso il gioco e la realizzazione 
personale, insegna e protegge il bambino e lo circonda con 
le sue benedizioni. L’Arte, con i suoi sogni, la sua fantasia, la 
sua filosofia, che prepara il bambino alla conoscenza, prima che  sia  
esposto ai severi rigori della vita.”

AndorTimar (Mus-E Hungary) ha parlato della formazione degli artisti che hanno lavorato nella 
sperimentazione in Ungheria e dell’attività svolta nelle scuole. Ha spiegato le difficoltà incontrate 
per fare accettare il progetto e come esso sia stato poi unanimamente apprezzato dai soggetti 
coinvolti.

Lucia Hrubá (ETP Slovakia) ha presentato l’esperienza effettuata in 5 centri sociali della Eastern 
Slovakia. Pedro Casermeiro (UNION ROMANI) ha condotto il pubblico attraverso le innovative 
tecniche pedagogiche del progetto sperimentate con i bambini rom.

Eterogenea la partecipazione alla conferenza che ha visto la presenza di ospiti istituzionali Euro-
pei e nazionali (tra gli alltri i rappresentanti della Commissione Europea, del Comitato Economico 
e Sociale Europeo, della Rappresentanza Permanente della Slovacchia presso l’UE, dell’Istituto 
Italiano di Cultura)

I partner Art4ROM hanno saputo costruire una solida rete di relazioni, di comuni esperienze, di 
conoscenze condivise. Questa esperienza, così ricca, servirà come base per lo sviluppo di nuovi 
potenziali progetti e di nuove attività di cooperazione.

Il progetto Art4ROM: una 
partnership inscindibile protesa 
verso l’innovazione e l’inclusione 
nell’istruzione

Il 26 novembre 2014 i partners del progetto Art4ROM si sono riuniti a Bruxelles 
per diffondere i risultati principali del progetto. L’evento finale è stato ospitato dal Press Club 
Brussels Europe ed ha visto la partecipazione delle parti interessate e dei rappresentanti delle 
istituzioni.

Nel corso di questi due ultimi anni, il progetto A4R, con la sua innovativa metodologia educativa, 
ha promosso il dialogo interculturale e la conoscenza reciproca.

I partners hanno collaborato con entusiasmo al raggiungimento dei comuni obiettivi di inclusione 
sociale e di lotta all’abbandono scolastico precoce a favore dei bambini Rom. Ognuno ha con-
tribuito alla realizzazione del progetto elaborando strumenti didattici funzionali all’attività degli 
educatori:
• I piani di lezione
• Le Buone Pratiche
• Un archivio (una raccolta di documenti relativi a progetti già realizzati ed alla letteratura acca-

demica)
• Una  Fraseologia per bambini: frasi e parole correnti da utilizzare in iniziative 

per bambini che non padroneggiano la lingua ufficiale del paese 
in cui studiano. La fraseologia è stata sviluppata nelle lin-

gue del progetto (italiano, spagnolo, francese, Roma-
ni, slovacco, ungherese, inglese e catalano

• Un report generale, dove si evidenzia la fun-
zione della metodologia Art4ROM

• La metodologia Art4ROM.

Molti di questi risultati si possono trovare sul sito di 
A4R, basta cliccare sulla sezione “Risorse”.

L’evento finale, con la conferenza stampa, ha rappre-
sentato il punto di arrivo di una collaborazione biennale 

solida e fruttuosa.

E’ in atto, da parte dei partner, la disseminazione dei risultati del 
progetto. Ma gli sforzi delle organizzazioni appartenenti alla società civile 

non possono, certamente, garantire a tutti i cittadini una formazione di qualità e l’inclusione so-
ciale: è necessario il contributo attivo ed il coinvolgimento delle istituzioni nazionali. I programmi 
scolastici dovranno tener presente le difficoltà dei gruppi etnici come di quelli socialmente deboli 
per garantire qualità ed inclusione per tutti.


