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Obiettivi del laboratorio 

L’incontro ha l’obiettivo di preparare alle visite di studio in programma in Francia, Bulgaria e presso il Consiglio 
d’Europa che si svolgeranno a partire da novembre 2012 sul tema delle strategie e delle politiche di integrazione dei 
Rom e di altri gruppi socialmente marginalizzati 
Più in generale, l’attività risponde alla finalità del progetto di individuare e condividere buone pratiche sperimentate 
sull’inclusione sociale a livello nazionale ed europeo. In questo senso, l’evento coinvolge rappresentanti provenienti da 
diversi Stati Membri e l’Unità della Commissione Europea che si occupa di tali strategie e politiche. 
Ruolo di primo piano nel corso dei lavori sarà svolto anche dal nostro sistema-Paese, con la partecipazione ai lavori di 
Amministrazioni centrali (tra cui l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri) e regionali, impegnate a realizzare interventi in quest’ambito, individuato come settore di policy strategico 
anche per il prossimo ciclo di programmazione comunitaria. L’incontro vuole anche mettere a disposizione uno spazio 
di scambio e di approfondimento sulle esperienze italiane che rappresentano, a livello europeo, riferimenti significativi 
per l’intero sistema delle politiche a supporto dell’inclusione sociale dei Rom di altri gruppi socialmente marginalizzati. 

Programma 

Ore 9.45 
Welcome coffee e registrazione dei partecipanti 
 
10.30 
Saluti  

Germana Panzironi, Capo Ufficio Legislativo Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione  
Marco De Giorgi, Direttore Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziali  
 
Introduzione ai lavori 
Rita Graziano, Dirigente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Leonello Tronti, Direttore Generale Dipartimento della Funzione Pubblica 
Marco Villani, Direttore Generale FormezPA 
 
11.30 – 12.30 
Le strategie e le politiche di inclusione dei Rom e di gruppi socialmente marginalizzati nell’Unione Europea 

 

Un quadro europeo, a cura di Philippe Hatt, DG Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità, Commissione Europea 
La situazione italiana, a cura di Pietro Vulpiani e Marco Buemi, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni razziali - UNAR 
 
12.30 – 13.30  
L’esperienza francese, a cura di Manuel Demougeot, Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au 
logement, Malika El Mestiri, Délégation aux affaires européennes et internationales, e Nepheli Yatropoulos, Defenseur 
des Droits 
L’esperienza bulgara, a cura di Roberto Marinov e Petar Karaginev, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Bulgaria 
 
 
13.30 – 14.30  
Light Lunch 

 
 
14,30 – 16,00 
Le strategie e le politiche di inclusione dei Rom e di gruppi socialmente marginalizzati nelle Regioni italiane  
“Il Progetto ConTratTo, Contro la Tratta in Toscana. Il sistema regionale di interventi contro il traffico di esseri umani”, 
a cura di Sonia Biagi – Regione Toscana 
“Progetto pilota di formazione ed inclusione sociale per le categorie svantaggiate e, in particolare, per le minoranze 
ROM”, a cura di Angelo Parente – Regione Calabria 
“Il Progetto Zingarò”, a cura di Luca Galassi – Regione Sardegna 
“L’esperienza di integrazione delle popolazione Rom in Regione Campania” a cura di Fortunata Caragliano – Regione 
Campania 


