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Network Transnazionale FSE per favorire l’inclusione dei Rom 2013-2014 
 

Reinforce policy learning for Roma inclusion 
 

 
Breve descrizione  
 
Nell’ambito della cooperazione transnazionale tra gli Stati membri in tema di Fse, la Ce ha 
finanziato per gli anni 2013/2014 delle “reti ponte”,  tra le quali il network Reinforce policy 
learning for Roma inclusion (capofila il Ministero del Lavoro spagnolo) finalizzata all’inclusione 
socio-lavorativa delle comunità Rom. In continuità con il precedente network EURoma, la DG PAPL 
del Ministero del Lavoro ha aderito alla nuova rete insieme all’Isfol, Progetto Cooperazione 
Transnazionale.  
Il nuovo network intende supportare  i decisori politici e le AdG  nella redazione dei Programmi 
Operativi della prossima programmazione per identificare azioni efficaci per l’inclusione socio-
lavorativa dei Rom, auspicando che i Fondi Strutturali diventino i principali strumenti finanziari per 
politiche in loro favore. La rete punta, inoltre, ad accrescere la collaborazione tra livello politico e 
livello tecnico per un uso più efficiente delle risorse, nell’ottica di un approccio integrato fra 
differenti fonti di finanziamento (Fse, Fesr e Feasr).  
Questo approccio è il risultato del lavoro del Network EURoma1 creato nel 2007 e trova conferma 
nel Common Strategic Framework della Ce che sottolinea come la complessità della questione 
Rom possa essere affrontata con azioni che includano contemporaneamente interventi su 
istruzione, salute, occupazione, sicurezza e housing.  
 
Sintetico stato dell’arte  
I lavori della Rete hanno preso avvio il 28 maggio 2013 a Bruxelles con il primo incontro dello 
Steering Group a cui hanno partecipato tutte le AdG dei Paesi partner. Era presente, inoltre, il 
Commissario europeo della DG Employment, Social Affairs and Inclusion, László Andor, che ha 
sottolineato l’importanza strategica della Rete per il raggiungimento dell’inclusione dei rom in 
Europa. 
Rispetto alle prossime attività del Network, sono stati definiti i seguenti appuntamenti: 
 

 SETTEMBRE - NOVEMBRE 2013: Visita di studio in Italia del Segretariato Tecnico finalizzata 
ad un’analisi sull’attuale programmazione (principali progressi compiuti ed eventuali 
difficoltà riscontrate) e sulla prossima programmazione (se/come i Rom verranno inseriti 
nei futuri PO). A questo proposito il Segretariato tecnico suggerisce la partecipazione di 5/6 
persone tra stakeholder, rappresentanti di AdG Fse, Fesr, National contact point per la 
strategia d’integrazione dei Rom e altri attori. 

 

                                                
1 A conclusione delle sue attività, la rete EURoma ha predisposto due documenti:  

 Guida per la promozione dell'uso dei Fondi strutturali per l'inclusione dei Rom a livello locale  
 Linee guida per supportare i redattori dei PO nella pianificazione del programmi 2014-2020 (che l’Isfol ha 

tradotto per la diffusione presso le Regioni). 
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 2014: Eventuale organizzazione di un Transnational mutual learning workshop su 
tematiche specifiche che saranno identificate a seguito delle visite nei Paesi Partner (es. 
integrazione tra Fondi strutturali, etc.) in sessioni plenarie e discussioni in gruppi per 
facilitare lo scambio di informazioni e l’apprendimento. 
 

Il 18 giugno 2013 sì è svolto presso il Ministero del Lavoro un incontro tra Unar (Responsabile in 
Italia per l’attuazione della Strategia Nazionale di inclusione dei rom), DG Papl, DG Inclusione del 
MLPS e Isfol per formalizzare una collaborazione efficace finalizzata alla partecipazione nella Rete 
europea.  
Si è inoltre discusso sulle modalità di diffusione della “Guida per un uso efficace dei Fondi 
strutturali per l’inclusione dei Rom – Programmazione 2014/2020”, realizzata dal Segretariato 
Gitano spagnolo e tradotta dall’Isfol, e già inviata all’Unar per la diffusione ai soggetti interessati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinatore 
Antonella Attanasio, Responsabile Progetto Cooperazione Transnazionale – Isfol 
a.attanasio@isfol.it 
 
Gruppo di lavoro Isfol: 
Anna Rita Racioppo (Referente), Sabina Anderini, Laura D’Alessandro 
 
Contatti: 
Isfol -  Progetto cooperazione Transnazionale 
Tel. 06 85447205 
a.racioppo@isfol.it 
transnazionalita@isfol.it 
www.isfol.it 
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Allegato: 
Scheda riepilogativa della Rete Reinforce policy learning for Roma inclusion 
 
Obiettivi Aumentare l'impatto e l'efficacia dei Fondi strutturali per l'inclusione dei Rom nel 

prossimo periodo di programmazione attraverso la cooperazione transnazionale. 
 
Obiettivi specifici: 
1. aumentare l'impegno politico degli Stati membri partecipanti nell'utilizzo dei 
Fondi strutturali per l'integrazione dei Rom  
2. sostenere gli Stati membri nel processo di scritture dei PO puntando ad un 
approccio inclusivo dei Rom. 
3. favorire l'apprendimento reciproco e la cooperazione tra gli Stati membri al 
fine di facilitare la transizione al nuovo periodo di programmazione. 

Metodo di lavoro  Incontri dello Steering Group (uno all'inizio del progetto e un altro alla 
fine) volti ad assicurare un reale impegno da parte degli Stati membri e 
valutarne l’impatto al termine del progetto. 

 Visite di studio e analisi dei Paesi membri al fine di supportare  con 
proposte concrete e raccomandazioni gli Stati membri nell’affrontare le 
carenze e le difficoltà incontrate nel processo di negoziazione dei PO 
relative all'integrazione delle questioni Rom. 

 3/4 Seminari transnazionali per l’apprendimento reciproco finalizzati a 
promuovere lo scambio di informazioni e di conoscenze su temi di 
particolare rilevanza per la pianificazione del periodo di programmazione 
(ad es. sul contributo potenziale dei Fondi Strutturali alle strategie 
nazionali di integrazione dei Rom e ai programmi nazionali di riforma 
NRI, la combinazione efficace dei fondi). 

Durata Maggio 2013 – primo semestre 2015 

Finanziamenti  Bando della Commissione Europea VP/2012/005  

Risultati finali attesi  Produzione di manuali / guide  
 Buone pratiche, raccomandazioni di policy, modelli di intervento e 

strumenti da diffondere presso i policy maker nazionali e locali, le AdG 
europee e gli operatori tramite siti web, eventi transnazionali 

Impegni previsti per l’Italia  Partecipazione agli Steering Group 

 Partecipare ad una visita di studio istituzionale sulla pianificazione della 
prossima programmazione   

 Eventuale organizzazione di un Seminario transnazionale  

Capofila Spagna - Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Unità Fse 

Partner  

 

Autorità di gestione Fse dei seguenti Stati membri: 
SPAGNA  
BULGARIA  
GRECIA 
ITALIA 
REPUBBLICA CECA 
ROMANIA 
SLOVACCHIA 
UNGHERIA 

Organi di gestione Steering Group composti dai partner della Rete, altre AdG, National Contact Point per 
le Strategie Nazionali, Commissione europea (DG Employment, DG Justice, DG 
Education, DG Agriculture and DG Regional Policy), Segretariato Gitano e altri 
stakeholder. 

 


