
                                         

    

     

Seminario di presentazione del  

Rapporto Annuale 2019  

dell’Agenzia dell’Unione europea per i Diritti Fondamentali (FRA) 

 

Roma, 24 ottobre 2019, ore 14.30 

Dipartimento di Scienze Politiche, Via Chiabrera 199, Sala Lauree (II piano) 

 

La stretta correlazione tra i principi di eguaglianza e di non discriminazione ed il contrasto ad 
ogni forma di razzismo, xenofobia ed intolleranza, è introdotta in modo complesso ed affrontata 
in dettaglio tra le principali tematiche oggetto di indagine e di ricerca nel Rapporto Annuale 2019 
dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA). 

Il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre e la Fondazione 
Brodolini promuovono l’organizzazione di un apposito seminario di presentazione con 
l’obiettivo di favorire: 1) la conoscenza della attività della FRA presso il pubblico italiano, 
composto da rappresentanti istituzionali, della società civile e dell’accademia italiana nonché da 
studentesse e studenti; 2) la valorizzazione della componente italiana nel quadro dell’Agenzia 
(Management Board, sistema di contatto con l’apparato di governo, rete FRANET) e la creazione 
di opportunità di networking e condivisione di conoscenze ed informazioni multi-livello su 
specifiche tematiche di lavoro della FRA. 

 

Agenda dei lavori 
 
 
Ore 14.30 Saluto del Prof. Luca Pietromarchi, Rettore dell’Università degli Studi Roma Tre 
 
Ore 14.40 Intervento introduttivo del Prof. Daniele Fiorentino, Direttore del Dipartimento 

di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre 
 
Ore 15.00 Illustrazione  del mandato della FRA e contributo dell’Italia, Min. Plen. Fabrizio 

Petri – National Liaison Officer della FRA per l’Italia 



Ore 15.15 Presentazione della FRA family e ruolo dell’Italia nel Management Board, Dr. Filippo 
di Robilant - membro italiano del FRA Management Board 

 
Ore 15.30 Presentazione dei capitoli del Rapporto annuale 2019 dedicati ai temi della 

eguaglianza/non discriminazione; razzismo, xenofobia e relative intolleranze, 
Michail Beis – Vice Capo Unità Comunicazione ed Eventi, FRA.  

 
 
Ore 16.00 Presentazione della Fondazione Brodolini e del suo mandato quale focal point 

italiano della rete FRANET e contributo al Rapporto annuale 2019 per la 
dimensione nazionale, Dr.ssa Silvia Sansonetti, Dr.ssa Marta Capesciotti – 
Fondazione Brodolini 

 
Ore 16.20 Interventi dei rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni non governative 

rispetto alle problematiche di rispettiva competenza riguardanti il tema oggetto 
dell’incontro, Dr.ssa Laura Guercio – Membro Supplente del Management Board di 
FRA e moderatore 

 
Ore 16.50 Osservazioni conclusive, Prof.ssa Cristiana Carletti – Università degli Studi Roma 

Tre; Dr.ssa Barbara De Micheli – Fondazione Brodolini 
 

  



                                         

 

Workshop on the  

Annual Report 2019 

of the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) 

 

Rome, 24 October 2019, 2.30 p.m. 

Department of Political Sciences, Via Chiabrera 199, Sala Lauree (2nd floor) 

 

The close correlation between the principles of equality and non-discrimination and the fight 
against all forms of racism, xenophobia and intolerance is introduced in a complex way and 
addressed in detail among the main issues under investigation and research provided by the 
Annual Report 2019 of the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). 
 
The Department of Political Sciences of Roma Tre University and Fondazione Brodolini 
promote the organization of a workshop with the aim of supporting: 1) the knowledge of FRA 
activities to the attention of the Italian audience - institutional representatives, civil society, 
academics and students; 2) the enhancement of the Italian component in the framework of the 
Agency (Management Board, system of contact with the government apparatus, FRANET), the 
creation of networking opportunities and knowledge and information sharing on specific multi-
level issues of the FRA work . 
 

Agenda 

2.30 p.m. Opening remarks, Professor Luca Pietromarchi - Rector of Roma Tre University 
 
2.40 p.m. Introductory remarks on the topic, Professor Daniele Fiorentino - Director of the 

Department of Political Sciences – Roma Tre University 
 
3.00 p.m. Outline of the FRA statutory mandate and the Italian contribution, Minister 

Plenipotentiary Fabrizio Petri – Italian National Liaison Officer at FRA 
 
3.15 p.m. Presentation of the FRA family and the role of Italy in its Management Board, Mr. 

Filippo di Robilant - Italian member of the FRA Management Board 
 



 
3.30 p.m. Illustration of the chapters of the 2019 Annual Report dedicated to equality/non-

discrimination; racism, xenophobia and related intolerances, Michail Beis – Deputy 
Head of Unit Communications and Events, FRA.  

 
4.00 p.m. Presentation of Fondazione Brodolini and its mandate as the Italian focal point of 

the FRANET and contribution to the 2019 Annual Report as for the national 
dimension, Mrs. Silvia Sansonetti, Mrs. Marta Capesciotti – Fondazione Brodolini 

 
4.20 p.m. Interventions by representatives of institutions and non-governmental 

organizations on the matters under discussion moderated by Mrs. Laura Guercio - 
Italian alternate member of the FRA Management Board  

 
4.50 p.m. Concluding remarks, Professor Cristiana Carletti – Roma Tre University; Mrs. 

Barbara De Micheli – Fondazione Brodolini 
 

 

 


