Relatori
Triantafillos Loukarelis
Triantafillos Loukarelis, nato ad Atene 48 anni fa, di nazionalità greca e italiana, si è laureato nel 1995 in
Scienze Politiche – Indirizzo Politico-Internazionale presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Attualmente
è Direttore generale dell'UNAR. E’ stato Capo della Segreteria tecnica del Sottosegretario con delega alle
pari Opportunità e alle Politiche Giovanili. In passato ha ricoperto ruoli di rappresentanza istituzionale nei
Ministeri dell’Agricoltura e dell’Ambiente ed è stato Responsabile relazioni esterne ed internazionali
dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza. Per diversi anni è stato volontario del Comitato Italiano
per l’UNICEF per poi diventarne membro del Consiglio Direttivo e in seguito Responsabile dell’Ufficio di
Presidenza e Direzione generale. Tra gli altri incarichi istituzionali di maggior rilievo: Responsabile della
Sezione “Valutazione di fattibilità tecnico – economica e scientifica” della Commissione di Valutazione degli
Investimenti e di Supporto alla Programmazione e Gestione degli Interventi Ambientali (COVIS) e Direttore
dell’Osservatorio Affari Comunitari e Internazionali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, Rappresentante italiano al Comitato Esecutivo dell’ECA (European Commission on Agricolture)
organo della FAO, Segretario Generale del Comitato Nazionale Italiano per il collegamento tra il Governo
Italiano e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO).
Carlo Verna
Nel 1976 ha concluso gli studi classici, diplomandosi al Genovesi di Napoli col massimo dei voti; nel 1981 si
è laureato, con 110 e lode, in Giurisprudenza all’Università Federico II. Nello stesso anno ha vinto il
concorso per una borsa di studio alla Rai, dove è stato definitivamente assunto nel 1986 ai servizi
giornalistici, dopo esperienze anche come programmista-regista. Giornalista pubblicista dal 1977 (i primi
articoli sul quotidiano "Roma" di Napoli, poi è stato tra l’altro direttore responsabile del mensile "il lavoro
nel sud") e successivamente professionista dal 1987, è stato iscritto anche all’albo degli avvocati e dei
procuratori legali di Napoli. È stato segretario dell'Usigrai dal 2006 al 2012. Dall’ottobre 2017 è il Presidente
del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Voce storica di “Tutto il calcio minuto per minuto” e del
“nuoto sempre per RadioRai” ha condotto per nove anni, su Raitre, la trasmissione sportiva "C Siamo", di
cui è stato anche curatore per sei anni. Ha seguito complessivamente sette edizioni delle Olimpiadi Estive,
diciassette mondiali (cinque di calcio, undici di nuoto, uno di pallavolo) e venti europei di nuoto e
pallanuoto.E’ stato vice-direttore della Tgr della Rai con delega per le redazioni del Mezzogiorno e al web
per poco più di un anno e mezzo fino ad agosto del 2015. Tra i riconoscimenti ottenuti, nel 2012 il premio
Coni-Ussi come miglior giornalista radiofonico dell'anno, nel 2013 la targa Provenzali dell'Unione nazionale
cronisti, nel 2017 il premio Pontano, nel 2018 il sigillo dell’Ateneo di Urbino e i Premi Cimitile, Sepe e Capri
San Michele.
Sergio Talamo
Giornalista professionista e docente in comunicazione, giornalismo pubblico e trasparenza, è Direttore
Comunicazione Editoria Trasparenza e Relazioni Esterne, e responsabile Privacy, di Formez PA, ente fondato

nel 1963, Dipartimento Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri. E’ attualmente
responsabile di progetti complessi di formazione e assistenza tecnica a livello nazionale e territoriale. Scrive
su Sole 24 Ore - “Quotidiano degli enti locali e della PA” e “PA24” - e sul Corriere del Mezzogiorno (Corriere
della Sera). Tra le sue pubblicazioni, nel marzo 2019 per Sole 24 Ore il Dossier “Trasparenza totale, partenza
lenta ma grandi orizzonti”, un’analisi dei primi due anni del “Foia italiano” (d.lgs 97/2016). E’ fra i fondatori
dell'associazione PAsocial.
Roberto Bortone
Roberto Bortone (Roma 1979) è Dottore di Ricerca in Pedagogia e Servizio Sociale. Assistente sociale, si è
occupato per diversi anni di terza età ed isolamento sociale e del contrasto ai fenomeni di abuso di
sostanze stupefacenti. Ha lavorato presso il Ministero dell'Interno, dove si occupa di tutela delle minoranze.
Studioso dei fenomeni discriminatori e del processo di integrazione delle comunità rom, con specifico
riguardo alle dinamiche di scolarizzazione e definizione identitaria. Attualmente lavora presso l’Ufficio
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) dove è si occupa della Strategia Nazionale di Inclusione dei
Rom, Sinti e Caminanti e dell’Osservatorio sui fenomeni discriminatori nei media e su internet. Iscritto
all'Associazione Italiana di Sociologia, è stato docente per l'anno 2016/2017 di Sociologia delle Relazioni
Etniche presso l'Università di Roma Tre.
Leonardo Piasere
Leonardo Piasere ha conseguito il dottorato in Antropologia sociale e storica all’École des Hautes Études en
Sciences Sociales di Parigi ed è attualmente professore ordinario di Antropologia culturale ed Etnografia
all’Università di Verona. Ha condotto studi sull'epistemologia e l'ermeneutica etnografica, sull'antropologia
della parentela e sulla storia dell'antropologia. Specialista dell’antropologia sociale del mondo rom, ha
condotto prolungate ricerche etnografiche ed etnostoriche su comunità rom e sinti in Europa.
Eva Rizzin
Eva Rizzin ha conseguito il dottorato in Geopolitica all’Università degli Studi di Trieste sul fenomeno
dell’antiziganismo in Europa. È co-fondatrice di “OsservAzione”, centro di ricerca-azione contro la
discriminazione di rom e sinti. Nel 2008 ha partecipato, come delegata, a una missione dell'Organizzazione
per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) per indagare sulla violazione dei diritti umani dei rom e
dei sinti in Italia. Ha collaborato con Articolo 3 Osservatorio sulle discriminazioni di Mantova, realtà
impegnata nel contrasto alle discriminazioni. Attualmente è responsabile scientifico dell’Osservatorio
nazionale sull’Antiziganismo istituito presso il CREAa (Centro di Ricerche Etnografiche e di Antropologia
applicata "Francesca Cappelletto" presso l’Università di Verona.
Alessandro Simoni
Alessandro Simoni è professore di sistemi giuridici comparati e coordinatore del dottorato in scienze
giuridiche nell'università di Firenze. Si è occupato per oltre venti anni, come ricercatore ed esperto per le
istituzioni europee, dei problemi giuridici collegati alla condizione delle comunità rom e all'antiziganismo. E'
autore, con Paolo Bonetti e Tommaso Vitale, di un progetto di legge sulla "tutela e le pari opportunità della
minoranza dei rom e dei sinti", poi trasposto in d.d.l. sottoposti al Senato nelle legislature XVI e XVII.
Dijana Pavlovic
Nasce a Kruševac, nella Serbia centrale, l'11 novembre del 1976 da una famiglia di etnia rom. Vissuta in
Serbia fino al 1999, anno in cui si laurea presso la Facoltà delle Arti drammatiche dell'Università di Belgrado,

si stabilisce, nel corso dello stesso anno, in Italia, a Milano. Dal 1995 al 1999 partecipa a diversi Festival
Internazionali di Teatro in Jugoslavia, Romania, Bulgaria. Da ormai diversi anni, la Pavlović promuove la
cultura e la letteratura rom, svolgendo anche il ruolo di mediatrice culturale nelle scuole. Nell'ottobre del
2007, attuando uno sciopero della fame contro il Comune di Milano, favorisce la costituzione di un tavolo –
che raccoglie le associazioni e il sindacato milanesi – che elabora una piattaforma di intervento sulla
questione Rom. Collabora con il Consiglio d'Europa e con Open Society Foundations.
Gianni Loy
Già ordinario di Diritto del lavoro nell’università di Cagliari. Presidente della Fondazione Anna Ruggiu onlus,
autore di saggi ed articoli sul tema delle migrazioni e della discriminazione su base etnica, sceneggiatore e
regista. Tra i suoi lavori: il volume “Rom e sinti in Italia, tra stereotipi e diritti negati”, 2009, il
lungometraggio “Dimmi che destino avrò” (2012), La prima volta che ho visto il mare (2016)

Valerio Cataldi
Valerio Cataldi è presidente dell'Associazione Carta di Roma dal dicembre 2017. Dal 1997 è inviato della Rai
attualmente in forza al TG3, si occupa di criminalità organizzata, immigrazione e temi sociali. Negli ultimi
dieci anni ha percorso le rotte dei migranti sui confini d'Europa dal Marocco alla rotta dei Balcani
realizzando reportage e documentari che hanno vinto premi internazionali a partire dallo scoop sulle docce
antiscabbia nel centro di accoglienza di Lampedusa, con cui ha vinto il Premio Ilaria Alpi (2014), il Premio
Articolo21 e il Premio Responsabilità Sociale Amato Lamberti. Autore della serie Narcotica, viaggio nel
narcotraffico in Messico, Colombia, Albania e Calabria, che ha vinto il premio "Giustizia e Libertà Franco
Giustolisi, in onda su Raitre nel 2019. Ha curato la mostra multimediale Bambini, storie di viaggio e di
speranza, su bambini migranti realizzata con UNICEF e RAI inaugurata il 3 ottobre 2017 alla Camera dei
Deputati con la Presidente Laura Boldrini e la mostra Verso il Museo della Fiducia e del Dialogo per il
Mediterraneo a Lampedusa dal 3 giugno al 4 ottobre 2016 inaugurata dal Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella. Ha fondato il Comitato 3 ottobre e l’Associazione Museomigrante.
Luca Bravi
Luca Bravi è ricercatore all'Università di Firenze. È docente di Storia dei processi comunicativi e formativi. si
occupa di storia sociale dell'educazione, memoria e storia delle minoranze rom in Europa, storia dei media
e public history. Ha diretto numerosi progetti europei ed ha coordinato progetti di aggiornamento degli
insegnanti in collaborazione con il Miur e con il Consiglio d'Europa.
Matteo Flora
Professore (a.c.) in Corporate Reputation & Business Storytelling presso la facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Pavia, è Fondatore di The Fool, la società italiana leader in Strategie di
Posizionamento Valoriale e Reputazione Digitale, e co-fondatore della Legal-Tech company LT42. IVLP del
Dipartimento di Stato USA nel programma “Combating Cybercrime” è Editorialista per Open e Forbes, tiene
una seguita video-rubrica giornaliera in cui parla di come la Rete ci cambia.
Walter Quattrociocchi
Walter Quattrociocchi insegna Scienze Informatiche all'Università Ca’ Foscari di Venezia, dove dirige il
laboratorio Data Science and Complexity. I suoi campi di ricerca sono le scienze cognitive, la scienza dei dati
e i modelli di processi dinamici in network complessi - come diffusione della disinformazione digitale e la

comparsa di fenomeni collettivi. Nel 2017 ha coordinato la tavola rotonda sulle fake news e il ruolo
dell'università e della ricerca nel contrastarle, presieduta dall'allora Presidente della Camera Laura Boldrini.
È consigliere scientifico dell'AGCOM. I suoi contributi accademici sono apparsi su numerose riviste
scientifiche, tra cui Proceedings of the National Academy of Sciences, mentre i risultati delle sue ricerche
sulla disinformazione sono stati trattati da Global Risk Report 2016-2017, Scientific American, New
Scientist, Economist, Guardian, New York Times, Washington Post, Bloomberg, Fortune, Poynter e Atlantic.
Ha pubblicato due libri, Misinformation. Guida alla società dell’informazione e della credulità (Franco
Angeli, 2016) e Liberi di crederci. Informazione, internet e post-verità (Codice Edizioni, 2018).
Diego Ciulli
Diego Ciulli è public policy manager di Google Italia. Si occupa di supportare lo sviluppo digitale competenze, mercato, creazione di posti di lavoro, industria 4.0. Coordina le attività di Google nei
partenariati con istituzioni locali, e guida il programma Crescere in Digitale, mirato al reinserimento dei
NEET come digitalizzatori nell'economia italiana, in collaborazione col Ministero del Lavoro nel programma
Garanzia Giovani.
Laura Bononcini
Laura Bononcini è responsabile dei rapporti istituzionali e degli affari regolamentari di Facebook per il Sud
Europa. Oltre alle attività di advocacy caratteristiche del suo ruolo, collabora con istituzioni, associazioni ed
esperti per lo sviluppo di progetti sul territorio basati sull’utilizzo positivo di Internet e di Facebook a favore
della società e dell’economia italiana. Ha lavorato per quasi 4 anni in Google Italy in qualità di Policy e
Government Relations Manager, dove si è occupata, tra le altre cose, di tematiche inerenti alla privacy e
alla tutela dei minori e di alcune iniziative poste in essere dall’azienda per la comunicazione politica e la
partecipazione democratica. Ha lavorato presso una società di consulenza in rapporti istituzionali, Reti,
(oggi Running), seguendo alcune tra le più importanti multinazionali del mondo del Web e delle
telecomunicazioni. Nata in Belgio si è laureata in Scienze politiche con un master in Relazioni internazionali
presso L’Institut d’Etudes Politiques di Parigi (Sciences-po Paris) dopo un anno di studi di giornalismo presso
la University of North Carolina at Chapel Hill.
Alessandro Pistecchia
Dottore di Ricerca in Storia dell’Europa con particolare interesse alle minoranze nell’area carpaticodanubiana, collabora e svolge attività didattica presso la Sapienza Università di Roma. Autore di numerose
monografie e saggi, ha svolto attività di docenza e ricerca in ambito nazionale e internazionale, ricevendo il
primo premio UNAR-CRUI su scala nazionale per tesi dottorali sul tema delle discriminazioni. Ha ricoperto
incarichi da esperto sul tema della rimozione delle discriminazioni presso l’Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e come responsabile di progetto e
formatore nell'ambito del contrasto alle marginalità sociali per la Croce Rossa Italiana. Attualmente presta
consulenza come esperto senior per il Formez PA nell’ambito del Progetto “Promozione e diffusione della
cultura di Rom, Sinti e Caminanti”.
Marco Accorinti
Professore associato di Sociologia generale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione
dell’Università Roma Tre. Già primo ricercatore CNR presso l’Irpps di Roma. Si occupa da anni di ricerca e
valutazione sulle politiche sociali e i sistemi di welfare, in particolare nel campo delle migrazioni. Ha
operato come progettista con i RSC.

Giovanni Augello
Giovanni Augello, giornalista professionista. Dal 2009 lavoro nella redazione romana dell'Agenzia di stampa
Redattore Sociale dove mi occupo di tematiche sociali a 360 gradi, con particolare attenzione al tema dei
diritti, della giustizia, delle politiche di welfare e delle droghe.
Paolo Ciani
Nato a Roma nel 1970, laureato in Storia dell'Arte alla Sapienza, è membro della Comunità di Sant’Egidio
dal 1984. Da marzo 2018 è Consigliere Regionale del Lazio per Centro Solidale. Ha lavorato come
ricercatore, e tra ilo 2014 e il 2017 è stato Consigliere del Presidente della Commissione Affari Sociali presso
la Camera dei Deputati. Esperto di politiche sociali, dialogo interculturale, minoranze, immigrazione,
integrazione, educazione alla pace, discriminazione e dialogo interreligioso. Dal 1994 segue le realtà e i
problemi dell’immigrazione e dell'integrazione in Italia e in Europa. È stato eletto Segretario della Consulta
Diocesana delle Aggregazioni Laicali e le Confraternite per la Diocesi di Roma. Sposato, è padre di due
bambine.
Andrea Luccaroni
Nasce nel 1974 a Faenza. Nel 2000 si laurea in ingegneria edile e successivamente consegue un dottorato in
architettura e discipline del progetto all'università di Bologna, dove svolge attività come docente
cooperando con scuole come Azrieli School of Architecture di Ottawa, Neri Bloomfield School of Design di
Haifa, ENS de Architecture et de Paysage de Bordeaux, Politecnico di Łódz.
A Faenza svolge attività come libero professionista nel settore dell’architettura e dell’urbanistica, ed è
attivo nel volontariato. Nel 2015 ha la ventura di essere chiamato come Assessore per la sua città, con
delega per l'inclusione, coesione sociale, partecipazione, volontariato, sicurezza urbana e politiche europee.
Una sfida che accoglie con passione e che negli ultimi cinque anni lo ha cambiato quasi in ogni parte della
vita. Si occupa tra le altre cose, insieme alle colleghe al welfare e alle politiche giovanili, dei percorsi di
inclusione delle famiglie del territorio oggetto di discriminazione.
Rosanna Rabuano
Nata il 31/3/1963, si è laureata in giurisprudenza nel 1985. Nel 1986 ha superato il concorso per l’accesso
alla qualifica di vice consigliere di prefettura. Ha prestato servizio presso la Prefettura di Rieti, è stata
nominata consigliere di prefettura nel 1989. Trasferita alle strutture centrali del Ministero dell’Interno, a
Roma, ha lavorato presso l’Ufficio Centrale per gli Affari Legislativi e le Relazioni Internazionali, l’Ufficio III –
Relazioni Esterne presso la Segreteria del Capo della Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e
l’Ufficio II – Personale e Documentazione presso la Segreteria del Capo della Polizia del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza. Promossa alla qualifica di Viceprefetto nel 2001 ha assunto l’incarico di Capo della
Segreteria del Sottosegretario di Stato On. le Lucidi, con delega all’immigrazione e all’asilo, ai diritti civili e
di cittadinanza, alle minoranze e ai culti. Successivamente, da Capo Ufficio di staff dell’Ufficio V - “Relazioni
Esterne e Comunicazione” nell’ambito degli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento per
le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, si è
occupata della comunicazione istituzionale delle Prefetture e di trasparenza e innovazione organizzativa. Ha
quindi assunto le funzioni di Capo dell’Ufficio del Vice Ministro dell’Interno Sen. Filippo Bubbico, con delega
alle materie della pubblica sicurezza, della speciale protezione di testimoni e collaboratori di giustizia e
delle minoranze linguistiche. Nel dicembre 2013, è stata nominata prefetto. Al termine di tale incarico, è
stata nominata dal Consiglio dei Ministri Direttore centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze

del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. E’ recente la sua proposta normativa di modifica dei
termini del procedimento di conferimento della cittadinanza, accolta nel decreto legge n.113/2018,
convertito nella legge n.132/2018. Nel corso dell’intero percorso di carriera ha svolto incarichi di docenza
presso l’Istituto Superiore di Polizia, la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno e la Scuola
Superiore
Domenico De Maio
Avvocato e musicista, ha realizzato fin da giovanissimo attività di animazione socio-culturale con gli
adolescenti dei quartieri ad alto rischio di devianza minorile di Napoli, conducendo anche un programma di
recupero dei minori a rischio nell’Istituto Penale per minorenni di Nisida. Nel 2011 ha coordinato il
movimento dei giovani volontari dell’Unicef per l’organizzazione del primo flash mob nazionale, dedicato
alla crisi in Nord Africa e i suoi flash mob sono citati in diverse tesi di laurea. È stato Cultore della Materia
presso l’Università Cattolica di Milano. Autore del volume “Amplifichiamoci” (Ed. Unicopli). Ha ricoperto
incarichi presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorità Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza, Roma Capitale e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Da settembre 2018 è il Direttore
Generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani.

