
                                                

 

 

             

                                                                                                                                         
 

 

  

 
 

 
 

Programma  
 

“Visita di Studio sulle politiche di inclusione sociale dei Rom e 

degli altri soggetti colpiti dalla marginalità”” 
 

Amministrazione ospitante  
Defenseur des Droits, Délégation aux affaires européennes et 

internationales (DAEI) - Ministère du travail, des relations sociales, de la 
famille et de la solidarité - Ministère de la santé, de la jeunesse, des sport 
et de la vie associative - Délégation interministérielle à l'hébergement et à 

l'accès au logement - Parigi (Francia)  
 

Partecipanti 
La visita intende coinvolgere in un momento di lavoro comune tutte le 

Amministrazioni destinatarie dei due interventi progettuali (Ministero del 
Lavoro/Regioni/Province Autonome) 

 
 

Data 6-7 novembre 2012 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 
Programma Operativo Nazionale Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 [IT052PO017]  
Obiettivo Convergenza 
Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 [IT051PO006] 
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Obiettivi della visita di studio 

La visita di studio intende rappresentare un momento di riflessione intorno al complesso tema delle 
politiche di integrazione dei Rom e di altre comunità o soggetti socialmente marginalizzati o a 
rischio di discriminazione. 
 
Queste tematiche si prestano ad un lavoro congiunto del Ministero del Lavoro e delle 
Amministrazioni regionali diretto a: 

– rilevare le strategie, i progetti e le iniziative innovative adottate o in cantiere in Francia; 
– confrontarsi con un altri contesti europeo, particolarmente significativo in termini di 

benchmarking, per verificare le strategie di finanziamento adottate e le forme di sussidiarietà 
verticale e orizzontale messe in campo; 

– rilevare le problematiche emerse nell’utilizzo dei fondi strutturali e nazionali. 
 

Le giornate di lavoro saranno costruite con due chiavi di lettura: 
- confronto tra politiche nazionali e regionali, anche su specifiche politiche e progettualità sui 

diversi temi trattati; 
- confronto su pratiche sia attraverso quanto realizzato a livello di strategia nazionale, sia 

attraverso quanto realizzato in singoli contesti territoriali. 
 

In particolare, i partecipanti potranno confrontarsi e interagire con i loro omologhi nei differenti 
livelli di governo del sistema francese e con gli stakeholders e le loro rappresentanze associative a 
istituzionali. 
 

Partecipanti 

La visita intende coinvolgere il Ministero del Lavoro, le Amministrazioni regionali dell’Obiettivo 
Convergenza e dell’Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, nonché Amministrazioni del 
territorio (Province, Comuni) che, su indicazione delle Regioni, siano individuate come attori del 
sistema rilevanti rispetto a questa specifica tematica. 
Il numero di partecipanti alla visita di studio è stati definito sulla base della disponibilità 
manifestata dalle istituzioni ospitanti in un numero massimo di 15 unità, più il personale di supporto 
organizzativo e linguistico. 
 

Programma 

La visita di studio sarà strutturata in 2 giornate di lavoro: 
 

Martedi 6 Novembre 2012   
10.00-12.15: Mission e attività del Defenseur des Droits a livello nazionale e locale 
Defenseur des Droits, Rue S. Florentin, 7 - Paris 
 
10.00-10.15, Saluti Dominique Baudis, Défenseur des Droits e Germana Panzironi, Ministero per la 

Pubblica Amministrazione e la Semplificazione  
 
Introduzione e moderazione dei lavori, Marco Villani, FormezPA 
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10.15-11.15, Le denunce e le politiche riguardanti gli affari sociali e gli individui svantaggiati 
fruitori dei servizi pubblici, Hervé Rose, Direttore Unità Protezione sociale e solidarietà 
 
11.15-12.15, I delegati regionali del Defenseur des Droits, Jean-François Gratieux, Direttore del 

Dipartimento dei Network Territoriali 
 
12.15-13.30: Lunch  
 
13.30-16.00: Le politiche e le strategie di integrazione dei Rom e delle altre comunità nomadi  
 
Fabien Dechavanne, Direttore del Dipartimento Protezione dell’Accesso a beni e servizi 
Stéphane Lévêque, Direttore Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les 
Tsiganes et les Gens du voyage (FNASAT) 
Sophie Latraverse, Direttore del Dipartimento Affari legali  
Anne Duquellennec, Esperto legale 

Rappresentante di Romeurope (in attesa di conferma) 
Rappresentante della Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH)  
 
 

Mercoledi 7 Novembre 2012   
9,30-13,00: Le strategie nazionali e l’impiego dei Fondi strutturali  
Délégation aux affaires européennes et internationales, Place des cinq martyrs du Lycée Buffon, 10 
– Paris 
 
Saluti, Germana Panzironi, Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione   
Introduzione e moderazione dei lavori, Marco Villani, FormezPA 
 
Le politiche e le strategie nazionali di integrazione dei Rom e delle altre comunità nomadi nel 
quadro Europeo, Malika El Mestiri e Pascal Froudiere, Délégation aux affaires européennes et 

internationales e Dominique Devin-Mauzard, Délégation interministérielle à l'hébergement et à 
l'accès au logement 
 
L’utilizzo dei Fondi Europei a supporto delle politiche di integrazione dei Rom e delle altre 
comunità nomadi, Délégation aux affaires européennes et internationales 
 
La strategia nazionale italiana, Marco Buemi, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni razziali - Unar 
 
13.00 Lunch 
 
 


