
Presentazione Roma Open Lab

Obiettivi e fnalità

Roma Open Lab è un'associazione culturale che nasce da un'idea di alcuni Maestri
degli Antichi Mestieri dell'artigianato artistico. 

L'obiettivo  è  quello  di promuovere  e  valorizzare  gli  antichi  mestieri  (rilegatori  e
restauratori di libri, impagliatori di sedie, intreccio di cesti, incisori, micromosaico, e
tanti  altri),  con  l'intento di  trasmettere  le  relative  conoscenze  alle  nuove
generazioni, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie. 

L’associazione  lavora  in  sinergia  a  livello  nazionale  con   EPLI,  (Ente  pro  loco
italiane),  UNOE (  UNIONE  NAZIONALE  ORGANIZZATORI  EVENTI),
ALTRAGRICOLTURA, RETE PERLA TERRA , ALLEANZA SOCIALE SOVRANITÀ
ALIMENTARE  per  promuovere  inclusione  sociale,  abbattimento  delle  barriere
architettoniche e delle disuguaglianze, buone pratiche per il bene comune.

Roma  Open  Lab  opera  nel  settore  della  promozione  dell’arte,  della  cultura,
dell’artigianato, dei valori e beni antichi e moderni e dell'agricoltura, afnchè ogni
individuo abbia pari opportunità indipendentemente dalla presenza di disabilità e/o
povertà, con  i seguenti obiettivi:

- contribuire  allo  sviluppo  sociale,  culturale  ed  economico  delle  arti,  dei
mestieri, dei prodotti agricoli e dei manufatti derivati dal lavoro umano,
instaurando  relazioni  tra  persone,  enti  ed  associazioni  con  particolare
riguardo alla inclusione e alla valorizzazione della diversità;

- garantire l’inclusione sociale, valorizzando le diversità fsiche, etniche e
socioeconomiche;

- difondere la cultura e l’umanesimo,  avvicinando nello stesso tempo le
nuove generazioni  alla riscoperta del  lavoro come mestiere e forma di
produzione artistica artigianale ed ambientale.

Roma Open Lab collabora con enti pubblici e privati e con altre associazioni locali,
nazionali  e  internazionali,  per  l’attuazione  dell’oggetto  sociale  e  della  propria
mission.

Si propone come luogo di incontro e di aggregazione, sia per gli operatori che per i
fruitori,  nel  nome  di  interessi  culturali,  assolvendo  alla  funzione  sociale  di
maturazione  e  crescita  umana  e  civile,  attraverso  l’ideale  e  lo  strumento
dell’educazione permanente.
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Crede  nell’importanza  delle  Cooperative  di  comunità,  modelli  di  inclusione  e  di
innovazione sociale, produttrici di beni e servizi con ricadute positive delle proprie
attività, che si estendono dai soci ai cittadini del territorio in cui operano.

Nascita e sviluppo del network

Roma Open Lab nasce all’interno della Città dell’Altra Economia da un’idea di Luca
Zarfati, attualmente Segretario, che, attraverso tale struttura, dal 2008 organizza
mostre mercato per valorizzare gli antichi mestieri, le aziende agricole biologiche
per l’inserimento e l’orientamento lavorativo di categorie svantaggiate e i maestri
dell’artigianato artistico.

Successivamente  Roma  Open  Lab  ha  avviato  collaborazioni  con  diverse  altre
associazioni,  a livello locale e nazionale, con l’obiettivo di  favorire l’inclusione di
categorie  svantaggiate,  ofrendo loro  possibilità  formative  e  di  partecipazione  a
mostre/mercati/fere per fornire visibilità alle loro opere. 

Partecipazioni – Protocolli d'intesa

Partecipazioni nel mondo dell’Associazionismo:  

 Roma Open Lab è membro del direttivo dell’associazione
Ente Pro Loco Lazio, Cais Uniti (Commercianti, Artigiani,
Imprese Socio-Culturali);

 Responsabile  Nazionale  Sociale   EPLI  (Ente  Pro  Loco
Italiane);

 Responsabile  Nazionale  Sociale  UNOE  (UNIONE
NAZIONALE ORGANIZZATORI EVENTI).

Protocolli di intesa attivati con: 

 AGCI  UMBRIA  (  Associazione  Generale  Cooperative
Italiane  –  Umbria  )  per  lo  sviluppo  della  Formazione
Professionale  degli  addetti  e  per  l’accompagnamento  alla
nascita di realtà cooperative, in particolare cooperative sociali e
cooperative di comunità.
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 ALTRAGRICOLTURA

 RETE PERLA TERRA

 ALLEANZA SOCIALE SOVRANITA' ALIMENTARE

 EGALITÈ ONLUS

Cronologia degli eventi

2020 Protocollo di intesa con AGCI Umbria 

2020 Ingresso  nella  Alleanza  Sociale  Sovranità  Alimentare  (Segretario
Nazionale Luca Zarfati)

2019 Protocollo di intesa con Egalitè Onlus e Rete Perla Terra (Referente per
il  Lazio       Luca  Zarfati),  associazione  impegnata  a  produrre  un  cibo  etico,
socialmente condiviso e ad un prezzo giusto.

2019 Roma Open Lab è all’interno della Rete dei numeri pari, partecipa ai
tavoli istituzionali del  “Made in Roma”  e altri del Comune di Roma.

2018 Roma Open Lab partecipa con il  Forum Terzo Settore, AGCI Lazio e
altre 30 realtà al bando di idee per “La Città dell’altra Economia”.

2014 ad oggi Collabora  con Associazione  –  Comunità  cooperativa
Magliana  80  per  favorire  l’inserimento  lavorativo  delle  persone
svantaggiate

2014 ad oggi Collabora  con  “La  Città  dell’altra  economia  per  la
realizzazione della manifestazione "Market Show" - La piazza
dei Creativi e Biologici a Roma, attivando lo Staf  isagio 

2014 - 2019 Protocollo d’intesa con AGCI Lazio (vicepresidente Eugenio
De  Crescenzo)  con  il  fne  di  favorire  l’inserimento  lavorativo  di
persone con disabilità. 

In questa direzione vengono stabiliti protocolli di intesa con 

2021                EPLI Nazionale 

2020               UNOE Nazionale 

2014                Sportello Penelope 
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Reti informali con 

2014 Forum Terzo Settore con AGCI Lazio, Lega Coop Sociale, CSV
Lazio per orientamento al lavoro delle persone svantaggiate

2012-2014     Sol-co Roma per l'inserimento lavorativo

2014            Città dei Mestieri

2014 ad oggi comitati  di  quartiere,  associazioni  territoriali,
cooperative e altri enti

Il presidente Luca Zarfati opera nel settore sociale da oltre 30 anni 

Ultime attività in ordine di tempo sono:

  “ LEMON TREE UNOE ” 10 SETTEMBRE 2021

  “ IL SOCIALE FACENDO IMPRESA”  5 -6 NOVEMBRE 2021

  “ ECOMERCANDO ”   AL 03 AL 05  ICEMBRE 2021

IN CALEN ARIO  A MARZO 2022 OGNI II°  OMENICA “  MARKET SHOW ”  
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