


EU-ROMA organizza tre azioni:

Azione 1_Una analisi dettagliata delle condizioni abitative dei Rom.
Investigazione dei processi di appropriazione degli spazi pubblici. Il bisogno di una integrazione efficace delle popolazioni Rom in una dimensione qualitativa dell’abitazione. Una
documentazione che evidenzi i fattori che impediscono o che facilitano miglioramenti dei siti abitati da Rom. Azione 1 include un’attività di mappatura per studiare, registrare e
classificare i bisogni delle abitazioni Rom, la loro distribuzione territoriale e le varie tipologie esistenti. Il risultato porterà ad un archivio di informazioni in più lingue. Video, mappe
interattive, materiale digitale e innovative  forme artistiche saranno utilizzate per alzarne il livello culturale e per presentare i risultati della ricerca.

Azione 2_Workshop intensivi in 4 Paesi dell’Unione Europea, ognuno della durata di 8 giorni. I workshop, attraverso il dialogo interculturale e la collaborazione, hanno lo scopo di
integrare, scambiare e diffondere le diverse conoscenze sull’abitazione sociale per Rom nella Comunità Europea. Accogliere giovani studenti come attivi propositori, proponendo
modalità di partecipazione rivolte verso la pianificazione urbana e la politica dell’abitazione sociale. Ogni workshop include la ricerca sul campo e la partecipazione attiva in alcuni
location selezionate. Disegnati per stimolare tipologie adattabili, promuovendo la rimozione di barriere sociali e incoraggiando la sperimentazione di nuovi metodi ed approcci. Gli
studenti sono spinti ad incoraggiare la partecipazione e l’integrazione di gruppi Rom nelle attività per lo sviluppo degli spazi pubblici. Così da aumentare la loro conoscenza delle
metodologie per lo sviluppo di abitazioni sociali, creando la prospettiva per un utilizzatore centrico e sostenibile. Veranno incoraggiate presentazioni e dibattiti con comunità Rom, la
società civile e con chi attua i piani politici ed economici per creare un dibattito sul potenziale di nuove tecniche costruttive: innovative, funzionali, costruttive, soluzioni per il
risparmio energetico e un approccio con un network sociale per promuovere spazi inclusivi per Rom e interventi basati sul contesto. I workshop EU-ROMA produrranno in azioni
progetto concreti e suggerimenti per altri adattamenti per migliorare i siti dei Rom.

Azione 3_Viaggio ricerca a Belgrado. Il centro di Belgrado farà da scena per la costruzione di 2 baracche migliorate. Srà utilizzato materiale riciclato per creare una decente,
adeguata e accessibile abitazione in uno spazio pubblico.

EU-ROMA ha una durata di 20 mesi e propone un dibattito ed un confronto europeo sulle problematiche dell’abitazione Rom.
EU-ROMA mette insieme conoscenze ed esperienze provenienti da luoghi e domini differenti come l’arte urbana, l’architettura, le scienze umanistiche, la sociologia e
l’associazionismo per i diritti umani.
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Risultati:

scambio delle migliori pratiche, sito web e database, interventi dimostrativi modulari e flessibili, catalogo e guida, mappe ed eventi.
Il Consorzio EU-ROMA riunisce 4 organizzazioni da 4 differenti Paesi Europei, di cui 1 è un Nuovo Membro. La Macedonia e la Serbia che prenderanno
parte a varie attività del progetto.






