
             ROMACT WORKSHOP PAVIA

Proposte per l’elaborazione del Piano d’Azione Locale 
per l’inclusione Sociale dei Sinti 

Il 5 e il 6 maggio 2016 a Pavia, presso la sala S.Martino da Tours in corso Garibaldi 69, avrà 
luogo il workshop organizzato dal team nazionale di ROMACT.

Il workshop è finalizzato al rafforzamento delle capacità di governance multiculturale e la 
comunicazione interculturale delle autorità locali, a favorire la collaborazione tra funzionari 
pubblici, rappresentanti del terzo settore e le comunità Sinta e ad implementare le politiche 
d’inclusione in linea con la Strategia Nazionale per l’Inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti.

Al workshop parteciperanno rappresentanti delle istituzioni locali e delle comunità Sinte di Pavia, 
operatori delle organizzazioni locali che a vario titolo prestano la loro opera a favore dei Sinti e 
componenti del gruppo di lavoro nazionale del Programma ROMACT.

Obiettivi:
- Rafforzare le capacità di governance multiculturale, le politiche inclusive (compreso 

l’approccio e gli strumenti per lo Sviluppo Locale di tipo partecipativo) e la comunicazione 
interculturale delle autorità locali;

- Discussione del Piano d’Azione Locale per l’inclusione sociale dei Sinti e confronto per la 
sua implementazione;

- Favorire la collaborazione tra funzionari pubblici, rappresentanti del Terzo Settore e le 
comunità Sinte per la preparazione di progettualità integrate per l’inclusione dei Sinti, in 
linea con il Piano d’Azione Locale, nonché per la Strategia Nazionale per l’Inclusione dei 
Rom, Sinti e Caminanti;

- Incoraggiare la cooperazione, la fiducia, la costruzione di coalizioni e lo scambio di pratiche 
tra i partecipanti.

Risultati attesi:
- Rafforzamento delle capacità delle autorità locali e degli operatori di inclusione, in relazione 

ai principi di governance multiculturale, alle politiche e pratiche inclusive, alla 
comunicazione interculturale, nonché in relazione alla metodologia generale di ROMACT;

- Implementazione del Piano d’Azione Locale per l’inclusione dei Sinti;
- Sviluppo di un approccio sistemico tra diversi esperti dei vari campi d’azione indicati nel 

Piano d’Azione Locale;
- Cooperazione e fiducia maturate tra le diverse parti interessate.
- Sviluppo di una progettualità per rafforzare la proposta educativa delle Comunità Sinte.

I lavori si svolgeranno il giorno 5 maggio dalle 14 alle 17:30, il giorno 6 dalle 9.30 alle 17:00.
Nei prossimi giorni inoltreremo il programma dettagliato del workshop.
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