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chi siamo

L’Associazione culturale Roots&Routes International si è costituita a Rotterdam nel novembre 2008, 
con l’obiettivo di costruire una piattaforma per la promozione della diversità culturale e sociale nelle 
arti e nei media attraverso la condivisione di informazioni, lo scambio di buone pratiche e la fornitura 
di servizi ad associazioni, organizzazioni e singoli operatori e artisti in Europa e oltre.
Il progetto Roots&Routes è nato in Olanda nel 2001. Dopo aver organizzato iniziative con il marchio 
R&R in tutto il paese, la Fondazione Roots&Routes, insieme a Mira Media, ha coinvolto un numero 
crescente di organizzazioni in tutta Europa in un’articolata architettura di progetti di cooperazione e di 
mobilità, di formazione e di empowerment della creatività interculturale, che, pur nella peculiarità e 
autonomia di ciascuno, si collocano in una relazione costante con un sistema di buone pratiche umane, 
performative e operative, sperimentate e verificate a livello europeo. 
Soci fondatori di Roots&Routes International sono organizzazioni di 11 paesi europei operanti nel campo  
delle arti sceniche, con particolare riguardo alla musica e alla danza contemporanea e urbana, e delle  
arti visive e multimediali. Ne fanno parte, tra gli altri, festival internazionali quali Fabbrica Europa 
(Firenze) e Sziget (Budapest), centri di formazione ai media quali il Laboratorio di Media Interattivi 
dell’Università di Barcellona o JFC Medienzentrum di Colonia, associazioni di promozione culturale quali 
RiF (Lille) o società di sostegno alla creazione e gestione di imprese quali Abi (Londra). Responsabile 
per l’Italia è l’Associazione culturale Fabbrica Europa.

cosa facciamo

Le organizzazioni riunite nell’Associazione R&R INT sono portatrici di qualificate e diversificate esperi-
enze nell’ideazione e organizzazione, a livello locale, nazionale e internazionale, di progetti di musica, 
danza e multimedia. Oltre 2000 creativi emergenti di tutta Europa hanno partecipato e partecipano a 
progetti Roots&Routes sostenuti dalla Commissione Europea:

 · Roots&Routes Step1  2005–2008  (programma Cultura 2000)
 · Roots&Routes Summer Course  2006–2008  (programma Leonardo da Vinci)
 · Roots&Routes-TV  2007–2010  (Germania, fondi nazionali)
 · Roots&Routes Academy  2008–2010  (programma Leonardo da Vinci)
 · Roots&Routes Experience   2008, 2009  (programma Gioventù in Azione)
 · Art’N’Go  2009–2011  (programma Cultura 2007-2013)

Roots&Routes A_Maze, Firenze 2008 Roots&Routes Experience, Colonia 2008

http://www.rootsnroutes.tv/video-id326
http://www.rootsnroutes.tv/video-id614-vpage=1


cosa offriamo

· Progetti transnazionali innovativi volti a promuovere la creatività interculturale nell’ambito delle arti  
 sceniche, visive e multimediali.

· Manifestazioni internazionali innovative nell’ambito delle arti sceniche, visive e multimediali.

· Condivisione di metodologie e buone pratiche progettuali nell’ambito delle arti sceniche, visive e  
 multimediali, nonché dell’imprenditorialità sociale.

· Contatti con esperti nell’ambito delle arti sceniche, visive e multimediali, nonché dell’imprenditorialità  
 sociale.

· Servizi di informazione e consulenza sulle opportunità di fund raising a sostegno della creatività  
 interculturale nelle arti sceniche, visive e multimediali (politiche internazionali, finanziamenti, bandi  
 e scadenze).

· Seminari e workshop sui temi del peer coaching, dell’imprenditorialità e del fund raising sociale, per  
 la crescita professionale degli operatori culturali. 

· Sviluppo di curricula nell’ambito dell’educazione artistica formale e informale.

· Ricerche e studi sulle tematiche della diversità culturale. 

· Materiale promozionale R&R.

Roots&Routes at Street Carnival, Liverpool 2007
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Per maggiori informazioni:
www.rootsnroutes.eu

R&R Italia / Fabbrica Europa:
www.fabbricaeuropa.net

Roots&Routes TV Show, Colonia 2008

http://www.rootsnroutes.tv/video-id419
http://www.rootsnroutes.tv/video-id358
http://www.rootsnroutes.eu/about?PHPSESSID=7977b560972c7e06baf03a1b6d9e82bc
www.fabbricaeuropa.net

