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I nodi della discriminazione. Percorso di aggiornamento per operatori pubblici e del terzo settore

Percorso realizzato nell’ambito del progetto No.DI. No Discrimination - Fondo FEI Azione 7 – Capacity
Building – Rete Nazionale Antidiscriminazioni - Annualità 2012. Regione Umbria capofila, in partenariato con
Regione Marche, A.C.S.I.M., Cidis Onlus, Fondazione Caritas Senigallia Onlus, Free Woman Onlus, Gruppo
Umana Solidarietà G. Puletti, On the road Onlus, Università degli studi di Urbino Carlo Bò.
Il percorso sarà tenuto in due edizioni, una a Perugia e una a Terni.
Obiettivi formativi:
Obiettivo del corso è la diffusione di una conoscenza approfondita delle tipologie di discriminazione
(diretta/indiretta/istituzionale/razziale/di genere/multipla) e degli ambiti della discriminazione (mass media,
vita pubblica, servizio pubblico, lavoro, casa, tempo libero, scuola, servizi finanziari, forze dell’ordine, salute,
trasporto pubblico). Il percorso di aggiornamento insisterà in particolare sull’approfondimento della
normativa nazionale ed europea in materia di discriminazioni e sulla presentazione degli strumenti giuridici e
processuali di tutela che la stessa normativa mette a disposizione per l’implementazione delle azioni di
contrasto, con particolare riferimento al funzionamento e alle attività dell’Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali (UNAR). Le lezioni saranno supportate dalla presentazione di casi studio e
riferimenti pratici rispetto agli ambiti di intervento dei corsisti. Al termine delle lezioni i corsisti avranno
maturato competenze teorico pratiche utili alla prevenzione di atteggiamenti ed atti discriminatori,
all’individuazione e alla rimozione degli elementi discriminatori, all’informazione e al supporto delle vittime
di discriminazione.
Destinatari del corso:
25 operatori dei servizi pubblici e del terzo settore

-------------------------------

Programma del Corso
1. Riconoscere la discriminazione: definizioni, ambiti e forme
La discriminazione nella prospettiva di contesto della realtà politica, sociale e culturale; forme, funzioni ed
effetto delle pratiche discriminatorie.
Docente: Dott. Pietro Vulpiani
Terni: 25/02/2014 dalle 14.30 alle 18.30 - Palazzo Gazzoli, sala Rossa - Via del Teatro Romano
Perugia: 26/02/2014 dalle 9.30 alle 13.30 - Palazzo Donini, sala Fiume - Corso Vannucci, 96
2. Discriminazione etnica, mediazione socio culturale, mediazione civile.
Contrastare la discriminazione attraverso la mediazione socio-culturale; la mediazione civile e commerciale.
Docente: Gianfranco Zucca, Ricercatore IREF, esperto Unione forense per la tutela dei diritti umani
Terni: 04/03/204 dalle 14.30 alle 18.30 - Palazzo Gazzoli, sala Rossa - Via del Teatro Romano
Perugia: 05/03/2014 dalle 9.30 alle 13.30 - Palazzo Donini, sala Fiume - Corso Vannucci, 96
3. Il diritto antidiscriminatorio
La normativa contro le discriminazioni razziali, nazionali, religiose; la tutela contro la discriminazione del T.U.
Immigrazione; la Dir. 2000/43 e 2000/78, clausole di eccezione fondate sul requisito essenziale e
determinante per l'attività lavorativa; l'azione civile contro la discriminazione.
Docente: Avv. Daniela Consoli – ASGI
Terni: 10/03/2014 dalle 14.30 alle 18.30 - Palazzo Gazzoli, sala Rossa - Via del Teatro Romano
Perugia: 11/03/2014 dalle 9.30 alle 13.30 - Palazzo Donini, sala Fiume - Corso Vannucci, 96
4. Casistica giurisprudenziale in materia di discriminazione
Discriminazione nelle prestazioni socio-assistenziali; discriminazione ed accesso al pubblico impiego;
discriminazione ed accesso all'abitazione; altre forme di discriminazione.
Docente: Avv. Francesco di Pietro - ASGI
Terni: 17/03/2014 dalle 14.30 alle 18.30 - Palazzo Gazzoli, sala Rossa - Via del Teatro Romano
Perugia: 19/03/2014 dalle 9.30 alle 13.30 - Palazzo Donini, sala Fiume - Corso Vannucci, 96
5. L’UNAR, funzioni e modalità di intervento
Il funzionamento dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali: modalità di contatto, segnalazione casi,
livelli di intervento.
Docente: esperto UNAR
Terni: 25/03/2014 dalle 14.30 alle 18.30 - Palazzo Gazzoli, sala Rossa - Via del Teatro Romano
Perugia: 26/03/2014 dalle 9.30 alle 13.30 - Palazzo Donini, sala Fiume - Corso Vannucci, 96

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3

Per partecipare al percorso di aggiornamento, inviare la scheda di iscrizione per email o fax, allegando
documento di identità, a: Cidis Onlus Perugia, fax 075 5735673, e-mail perugia@cidisonlus.org oppure Cidis
Onlus Terni, fax 0744 463906, e-mail terni@cidisonlus.org

