
Contribuire a rendere i diritti 
fondamentali una realtà per tutti 
nell’Unione europea

I diritti fondamentali sono standard minimi di trattamento che garantiscono il rispetto per la dignità di 
ciascuna persona. Essi sono elencati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che è 
giuridicamente vincolante per le istituzioni dell’UE e per tutti i 27 Stati membri dell’UE laddove attuino 
la legislazione dell’UE. I capitoli della Carta – dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, diritti dei cittadini, 
giustizia e disposizioni generali – elencano i diritti, le libertà e i principi riconosciuti dall’UE. 

L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), istituita nel 2007, offre all’UE e ai suoi 
Stati membri assistenza e competenze sui diritti fondamentali. 

Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) 
Schwarzenbergplatz 11
A-1040 Vienna 
Austria

Tel:  +43 (1) 580 30 - 0
Fax: +43 (1) 580 30 - 699

information@fra.europa.eu 
fra.europa.eu 
facebook.com/fundamentalrights 
twitter.com/EURightsAgency 
youtube.com/user/EUAgencyFRA
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La FRA…
… fornisce informazioni sui diritti fondamentali nell’UE e nei suoi 

Stati membri:

 ■ conducendo ricerche socio-giuridiche comparate;

 ■ raccogliendo e analizzando dati attendibilie confrontabili sulla situazione sul terreno; 

 ■ identifi cando pratiche promettenti e sfi de esistenti;

 ■ pubblicando analisi giuridiche e/o sociali su tematiche concernenti i diritti fondamentali;

 ■  fornendo un esame dello stato attuale dei diritti fondamentali nell’UE nella sua 
relazione annuale.

… fornisce ai decisori politici consulenza sui diritti fondamentali basata su 

prove fondate: 

 ■ formulando pareri e conclusioni basati sulle prove raccolte;

 ■  fornendo un’analisi dei diritti fondamentali dei progetti di legge su richiesta delle 
istituzioni dell’UE;

 ■  sviluppando strumenti e materiale formativo per professionisti come docenti, giornalisti, 
autorita’ di pubblica sicurezza e operatori del diritto;

 ■ facilitando lo scambio di pratiche promettenti.

… coopera con i suoi partner:

 ■ fornendo assistenza e know how alle istituzioni e agli Stati membri dell’UE;

 ■ lavorando con i governi nazionali, regionali e locali nell’UE; 

 ■  lavorando con organizzazioni internazionali, il Consiglio d’Europa in particolare, le 
Nazioni Unite e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa;

 ■  interagendo a stretto contatto con le istituzioni per i diritti umani e gli organismi 
di parita’;

 ■  ospitando la piattaforma dei diritti fondamentali – una rete di organizzazioni della 
società civile.

… promuove la consapevolezza dei diritti:

 ■ fungendo da centro di esperienza e conoscenza sui diritti fondamentali;

 ■  accrescendo la consapevolezza sui diritti fondamentali, tramite il sito web della FRA, 
i social media, video, opuscoli ed eventi.
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