SCHEDE SITI
Scheda 12: www.romeninitalia.com
Sito di utilità e informazione economica e culturale, luogo virtuale nel quale la comunità
romena s'incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di
cronaca, appuntamenti e novità; sono presenti un blog, un calendario eventi e una nutrita
serie di sottocategorie d'informazione (es. alimentazione, cinema, teatro, commercio, cronaca
etc.); in lingua italiana.
Obiettivi:
- creare uno spazio virtuale di condivisione dei valori e della cultura romena
- favorire lo scambio di idee ed opinioni tra i membri della comunità romena presente in
Italia
- promuovere eventi ed iniziative riguardanti la comunità romena ed il suo inserimento
nel territorio italiano
- diffondere l’informazione economica e culturale romena in Italia.

Logiche e attività di mantenimento culturale e linguistico

Eventi
si

Meeting

Feste

X

X

no

descrizione
Delegazione rumena in visita nel Parco delle Madonie 15 ottobre 2010:
da venerdì 15 ottobre e fino al prossimo mercoledì,
sarà presente nel Parco delle Madonie, la delegazione
municipale rumena della città di Sinaia, per
l’instaurazione di un rapporto di gemellaggio e la
sottoscrizione di un protocollo di intesa
“Festival dei rumeni”-26 settembre 2010, Roma:
danze folcloristiche, gastronomia e prodotti tradizionali
originari della Romania animeranno il “Festival dei
rumeni”
Festival europeo del gusto, 3 agosto 2010, Veneto:
serata italo-rumena per proporre la cucina veneta e
alcune eccellenze della cucina rumena
Festa interculturale “ I colori dell’Est Europa” – 17 luglio
2010, Chieti:

volti, culture, balli, danze e musica dall’Est Europa per
avvicinarsi a questa parte di continente europeo
Festa Multietnica, 10 luglio 2010, Villa San Martino
(Lugo):
festa e cena multietnica allietata da balli e canti popolari
romeni
Convegni/Conferenze/
Progetti

X

Attività linguistiche
si
Corsi di lingua e
cultura d’origine

X

Consulenza e
traduzione

X

no

descrizione
Corsi di lingua romena all’Accademia di Romania, 4
ottobre 2010, Roma
corsi di lingua romena tenuti da professori madrelingua,
coinvolti nell'insegnamento della lingua romena anche
presso l'Università “La Sapienza” di Roma
La sezione “Sapere” del sito offre strumenti utili per
conoscere la lingua e cultura romena

Attività culturali
si
Corsi di cucina

no
X

Viaggi nel paese
d’origine

X

Incontri letterari

X

Borse e premi per
ricerche sul paese
d’origine

X

Attività artistiche,
creative e altro

X

descrizione

“Anima Mundi – due patrie, una sola anima”
Concorso di Narrativa e Musica per i Romeni in Italia e
per gli Italiani in Brasile. 24 settembre 2010, Firenze:
gli immigrati romeni in Italia e gli immigrati italiani in
Brasile sono invitati a raccontare esperienze, emozioni,
stati d’animo della propria vita nel Paese di adozione
L’Accademia di Romania ospita un festival di
cortometraggi – 16 Ottobre 2010, Roma:
al festival avverrà la presentazione della co-produzione
italo-romena “Benvenuti in Italia”, una produzione
dell’Associazione socio culturale „Vocea Românilor”,
della Scuola di Cinema, di AfiFilms Cluj-Napoca
e della società Roma..nia srl
Transilvania multiculturale, 7-19 ottobre 2010, Roma:
mostra fotografica composta da circa 60 immagini di
grandi dimensioni, che ritraggono il patrimonio
multiculturale della Transilvania
Il sangue non ha etnia, 4 agosto 2010, comuni di

Scarperia (Toscana):
iniziativa del gruppo donatori di sangue Fratres
Scarperia che ha realizzato manifesti in lingua araba e
romena, affiggendoli per tutto il territorio comunale di
Scarperia, per donare il sangue

Sezioni di mantenimento culturale e linguistico
Sezione
Archivio Blog
Etichette
Istituti

Descrizione
Contiene le notizie d’attualità sulla comunità
romena in Italia
Contiene una lista di tematiche riguardanti la
cultura romena
Contiene una lista di Istituti e Associazioni
romene presenti in Italia

Lavoro

Contiene una lista di annunci lavorativi

Utilità

Informazioni d’utilità per gli immigrati

Cucina

Informazioni su varie ricette caratteristiche
della cucina romena
Informazioni su dove andare e cosa vedere in
Romania
Lista di compagnie aeree che offrono voli
dall’Italia alla Romania
Strumenti utili per conoscere la lingua e la
cultura
romena
(dizionari,
traduttori,
enciclopedia)

Turismo
Voli Italia - Romani
Sapere
Bambini

Favole e poesie per bambini

Giochi

Lista di giochi a cui si può accedere online

Calcio

Notizie sul calcio italiano e romeno

Consigli utili per

Informazioni utili per l’inserimento nel
territorio italiano

Farnesina informazioni per i cittadini
Informazioni utili per il soggiorno in Italia
rumeni
Associazioni

Lista di associazioni romene

Regioni Italiane

Lista di siti internet delle varie Regioni italiane

Collaboratori
Qual è l’immagine più bella che la
Romania dovrebbe promuovere
all’estero?
Contatti

Lista di nomi di persone che collaborano con
www.romeninitalia.com.
sondaggio finalizzato alla promozione della
Romania all’estero
Indirizzo e-mail da contattare per segnalare
comunicati stampa o pubblicare annunci sul
sito www.romeninitalia.com

