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13 dicembre 2014 

Presentazione del progetto Web Social Report,  

 finanziato dal Dipartimento Politiche per le Relazioni con i 

Rumeni all’estero (denominato MAE – DPRRP) 

 

   
 

Il 13 dicembre 2014 a Ciampino presso la sede operativa dell’associazione culturale Make Noise, 

verranno presentati al territorio i risultati del progetto Web Social Report, realizzato grazie al 

contributo del Dipartimento Politiche per le Relazioni con i Rumeni all’Estero, in collaborazione con 

l’associazione culturale Make Noise, partner di Spirit Romensc. 

 

Grazie al Web Social Report, l’associazione Spirit Romensc, si propone di ampliare i servizi rivolti 

alla propria utenza, al fine di diventare un referente sempre più riconosciuto a livello locale e 

nazionale, in grado di affiancare le istituzioni, con la propria esperienza maturata negli anni, nel 

settore dell’assistenza di bambini e adolescenti della seconda generazione in Italia. 

 

L’associazione Spirit Romanesc, insieme all’associazione Make Noise, presenteranno gli strumenti 

costruiti nell’ambito del progetto, in particolare: il sito, l’immagine coordinata e il web social report. 

 

“Grazie a questi nuovi strumenti siamo convinti di poter superare il muro della diffidenza e le 

barriere psicologiche, agevolando così la richiesta di assistenza e la crescita della rete dei nostri 

partner istituzionali e del terzo settore”- sostiene la presidente dell’associazione culturale Spirit 

Romanesc, Dana Michalache. 

 

 

Roma, 1 dicembre 2014  

 

Contatti 

Responsabile di progetto 

Dana Mihalache - Ass. Spirit Romanesc 

e-mail:mihalache_danaioana@yahoo.it - cell. 3470011709 

 

Responsabile associazione partner Make Noise 

Veronica Marica – Ass. Make Noise  

vero.marica@gmail - cell. 3337478734 
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13 decembrie 2014 

Prezentarea proiectului “Web Social Report”,  

 finantat de catre Departamentul Politici pentru Relatia cu 

Romanii de Pretutindeni  

 

   
 

Pe data de 13 decembrie 2014, la sediul Asociatiei culturale “Make Noise” (din localitatea 

Ciampino), vor fi presentate rezultatele proiectului Web Social Report, proiect realizat de catre 

Asociatia “Spirit Romanesc” in collaborare cu asociatia culturala “Make Noise”.  

 

Acest proiect a fost posibil datorita finantarii Departamentului Politici pentru Relatia cu Romanii de 

Pretutindeni.   

 

Asociatia Spirit Romensc, prin implementarea proiectului “Web Social Report”, propune o ampliare 

a propriilor servicii catre propria utenta. Obiectivul asociatiei este acela de a deveni un referent din 

ce in ce mai recunoscut in Italia, atat la nivel local cat si national, capabil a se alatura institutiilor 

nationale datorita experientei acumulate de-a lungul anilor in domeniul serviciilor de asistenta 

pentru copii si adolescenti de a doua generatie din Italia.   

 

Asociatia Spirit Romanesc, impreuna cu asociatia Make Noise, vor prezenta cu aceasta ocazie 

toate materialele construite in cadrul acestui proiect: pagina web, imaginea cordonata si web 

social report-ul. 

 

“Datorita acestor noi modalitati (social media) suntem convinsi ca vom reusi sa depasim 

obstacolele precum inhibitiile si barierele psihologice ale persoanelor, favorizand in acest mod atat 

cererea de asistenta cat si cresterea retelei de parteneri institutionali si din al treilea sector – sustine 

presedintele asociatiei culturale “Spirit Romanesc”, Dana Michalache. 

 

 

Roma, 1 decembrie 2014  

 

Responsabili proiect: 

Project Manager 

Dana Mihalache - As. Spirit Romanesc 

e-mail: mihalache_danaioana@yahoo.it  - tel. 3470011709 

 

Responsabil asociatia Make Noise 

Veronica Marica – As. Make Noise  

e-mail: vero.marica@gmail.it  - tel. 3337478734 
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