
                                                

 

 

             

                                                                                                                                         
 

 

  

 
 

 
 

Programma  
 

Visita di Studio sul tema “Le politiche di integrazione dei Rom 
e delle altre marginalità in Europa” 

 
Amministrazione ospitante  

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Bulgaria  
(Partecipano anche: Ministero dell’Istruzione, Gioventù e Scienza; 
Consiglio nazionale per la Cooperazione sulle politiche etniche e 

l’integrazione; Agenzia nazionale per l’Impiego; Autorità di Gestione 
nazionali)  

 
Partecipanti 

La visita coinvolge Amministrazioni centrali e  
Amministrazioni regionali dell’Obiettivo Convergenza 

 

Sofia 17-18 aprile 2013 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 di Amministrazioni centrali e  
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 bulgaro. 

Partecipanti 

La visita coinvolgerà il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Dipartimento per le Pari 
Opportunità, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e le Amministrazioni 
regionali dell’Obiettivo Convergenza. 

Programma 

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

Mercoledi 17 Aprile 2013   

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali, ul. 
Triaditza, 2 – Sofia 

 
10.00-11.00 
Apertura dei lavori 

Natalia Efremova, Direzione Generale “Fondi Europei, Programmi e Progetti Internazionali”,  Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
Rita Graziano, Direzione Generale “Terzo Settore e Formazioni Sociali”, e Adriana Ciampa, Direzione 

Generale “Inclusione e politiche sociali” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 
Introduzione e moderazione dei lavori, Marco Villani, FormezPA 
 

La Strategia italiana di integrazione dei Rom, Patrizia De Rose, Dipartimento per le Pari Opportunità 
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La prospettiva europea, Philippe Hatt, Commissione Europea, DG Occupazione, Affari sociali e 

Inclusione 

 
11.00-12.30 

La Strategia nazionale bulgara di integrazione dei Rom (2012-2020): programmazione e attuazione 
(gli attori rilevanti, le procedure, l’organizzazione), Consiglio nazionale per la Cooperazione 
sulle politiche etniche e l’integrazione 

 
12.30 Lunch  
 
 
14.00-16.00  

Il meccanismo di coordinamento con la società civile, il coinvolgimento dei governi locali 
nell’attuazione delle politiche di integrazione dei Rom, il Piano Generale di comunicazione a 
supporto dell’attuazione delle politiche di integrazione, Consiglio nazionale per la Cooperazione 
sulle politiche etniche e l’integrazione 

 
 

Giovedì 18 Aprile 2013   

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali, ul. 
Triaditza, 2 – Sofia 

 
10.00-11.00 
Apertura dei lavori 
Germana Panzironi, Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione   
 
Introduzione dei lavori, Ermenegilda Siniscalchi, Conferenza Stato-Regioni 
 
Le azioni rilevanti in ambito di integrazione dei Rom e di altre comunità marginalizzate: 
descrizione degli elementi fondamentali delle azioni, il loro impatto, il livello di coinvolgimento 
delle comunità Rom e di altri partner e beneficiari: i progetti nel settore delle politiche 
dell’istruzione, Ministero dell’Istruzione, Gioventù e Scienza (organismo intermedio) 
 
11.00-12.00 
Le azioni rilevanti in ambito di integrazione dei Rom e di altre comunità marginalizzate: 
descrizione degli elementi fondamentali delle azioni, il loro impatto, il livello di coinvolgimento 
delle comunità Rom e di altri partner e beneficiari: i progetti nel settore delle politiche del lavoro, 
Agenzia per l’Impiego (organismo intermedio) 
 
 
12.00 Lunch  
 
 
14.00-16.00  
Progetti integrati – INTEGRA, Programma Operativo Sviluppo Regionale e Programma Operativo 
Sviluppo Risorse Umane, Autorità di Gestione dei due Programmi Operativi 


