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SERCo 

Social Entrepreneurship for Roma Communities 
serco-project.eu  

Obiettivi: 

* Promuovere l'economia sociale come strumento efficace per le strategie di inclusione sociale Rom a livello nazionale e 

comunitario 

* Promuovere il rafforzamento delle capacità e il supporto personalizzato per la creazione sostenibile dell’impresa sociale 

nelle comunità Rom 

* Fornire ai mediatori Rom le competenze necessarie per supportare la pianificazione, l'istituzione e la sostenibilità delle 

imprese sociali all'interno delle comunità  

* Incoraggiare l'apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche e la collaborazione tra tutte le parti interessate, con 

particolare attenzione alle comunità Rom, responsabili politici, autorità pubbliche e ONG 

* Accrescere la consapevolezza culturale attraverso la partecipazione diretta delle comunità Rom e dei soggetti interessati 
 

Attività: 

* Analisi e valutazione comparativa dell'impatto dell'economia sociale all'interno delle comunità Rom 

* Redazione raccomandazioni politiche specifiche a livello nazionale e comunitario 

* Creazione linee guida e risorse pratiche che promuovono iniziative di economia sociale nelle comunità Rom 

* Sviluppo di un programma di formazione per mediatori Rom: transnazionale, congiunto e che attenzioni l’aspetto 

culturale  

* Sostegno alla cooperazione a lungo termine e creazione del Network for Roma Social Economy  
 

Segui il progetto IN AZIONE 

Risultati: 

* Consultazione online della Commissione Europea per definire l’agenda dell’EU Roma Platform 

* Mappa dell’Imprenditoria Sociale all’interno delle comunità Rom – Report nazionale, Italia 

* Relazione sull’Analisi dei bisogni [nazionale e comparato] 

* Compendi pratici relativi a barriere istituzionali all’imprenditorialità sociale e di creazione di idee d’impresa applicabili 

all'interno delle comunità Rom 

* Linee guida e Raccomandazioni politiche imprenditorialità sociale all'interno delle comunità Rom 

* Due cicli formativi per mediatori Rom, mentoring con potenziali imprenditori sociali Rom: apprendimento reciproco e 

flessibile (Moodle) e 4 moduli formativi 

* L'apprendimento reciproco e lo scambio di buone pratiche: 6 tavole rotonde sullo scambio di buone pratiche 
 

Partner: 

* Coordinatore: University of Piraeus Research Center (Grecia) 

* ERIO - European Roma Information Office (Belgio) 

* IDEA ROM Onlus (Italia) 

* AMALIPE - Center for Interethnic Dialogue and Tolerance (Bulgaria) 

* AEPMR - Association for Lifelong Learning in Rural Areas (Romania) 

* FPC - Fundació Privada Pere Closa (Spagna) 

* FOUR ELEMENTS (Grecia) 

* TMAF - Tolerance and Mutual Aid Foundation (Bulgaria) 

* CESIE (Italia) 
 

Date di realizzazione progetto: 01/12/2015 – 28/02/2018 
 

DG di riferimento: DG JUST - Diritti, uguaglianza e cittadinanza (2014-2020) - Progetti a sostegno delle attività di non 

discriminazione e di integrazione dei Rom 
 

Contatto: CESIE: noemi.deluca@cesie.org  

http://serco-project.eu/
http://cesie.org/?s=serco+integrazione+dei+rom&x=0&y=0
http://cesie.org/news/serco-consultazione-online-roma-platform/
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