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No.DI. No discrimination
Fondo FEI Azione 7 – Capacity Building – Rete Nazionale Antidiscriminazioni - P.A. 2012
No.DI. è un progetto realizzato dalla Regione Umbria 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 e supportato da una rete territoriale
composta da Enti Pubblici Locali (Province Comuni), Associazioni, Cooperative. Destinatari degli
interventi sono gli operatori pubblici e del terzo settore che operano sui temi dell’immigrazione,
integrazione, antidiscriminazione. Destinatari finali degli interventi sono i cittadini dei paesi terzi
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.
Finalità e obiettivi
NO.DI intende promuovere l’inserimento di politiche di prevenzione e contrasto alle discriminazioni
etnico – razziali e multiple nelle azioni di governo delle amministrazioni delle regioni coinvolte e negli
interventi di enti del Terzo Settore, sindacati, organizzazioni datoriali, forze dell’ordine, funzionali alla
costituzione di Sistemi di rete regionali Antidiscriminazioni.
Nello specifico saranno conseguiti i seguenti obiettivi:
 Sviluppare e consolidare la comunicazione, i processi organizzativi e le relative reti locali di
governance tra i soggetti del territorio pubblici e privati coinvolti nelle azioni di contrasto alla
discriminazione;
 Promuovere sui territori regionali il rafforzamento dell’operatività degli attori istituzionali,
pubblici e privati per la individuazione e la denuncia delle differenti forme di discriminazione;
 Contribuire alla prevenzione di eventi di discriminatori attraverso un aumento di conoscenza
delle differenti forme di discriminazione e degli strumenti normativi per contrastarla;
 Conoscere la percezione della discriminazione da parte degli immigrati presenti, per meglio
orientare politiche ed interventi di sensibilizzazione finalizzati alla parità di trattamento;
 Contribuire ad un incremento di consapevolezza tra gli immigrati presenti sul territorio e nella
società civile del significato del principio di pari opportunità tanto nel settore pubblico quanto in
quello privato e delle opportunità di tutela giurisdizionale previste.
-------------------------------

Attività
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno realizzate le seguenti attività:
1) Attivazione di 2 tavoli interistituzionali, uno per l’Umbria, uno per le Marche, presieduti dai
rappresentanti incaricati delle stesse Amministrazioni regionali e composti da tutti i soggetti
aderenti alla Rete territoriale Regionale e aperti all’inserimento di ulteriori soggetti. Compito dei
Tavoli sarà il coordinamento e l’implementazione delle misure di prevenzione e contrasto alla
discriminazione.
2) Formazione degli operatori locali (di istituzioni pubbliche, terzo settore, sindacati, organizzazioni
datoriali, forze dell’ordine) sul concetto di discriminazione e degli strumenti esistenti per
contrastarla attraverso:
 percorsi di aggiornamento finalizzati alla diffusione di una conoscenza approfondita delle
tipologie e degli ambiti della discriminazione, della normativa nazionale ed europea in
materia di discriminazioni e sulla presentazione degli strumenti giuridici e processuali di
tutela..
 seminari di approfondimento sul tema del pregiudizio e dello stereotipo, su particolari
fenomeni di discriminazione in particolare riguardanti romofobia, islamofobia,
discriminazione etnica e diversamente abili, discriminazione etnica e genere,
discriminazione etnica e orientamento sessuale.
 realizzazione di 1 Kit didattico/informativo costruito con il materiale, la documentazione
ed i contenuti proposti in occasione dei percorsi formativi reso fruibile on line.
3) Indagine conoscitiva sulla percezione della discriminazione tra gli immigrati in Umbria e nelle
Marche, condotta tramite questionari e focus group con testimoni privilegiati (referenti di
associazioni straniere del territorio; referenti di associazione che a vario titolo si occupano di
immigrazione e discriminazione; referenti delle istituzioni pubbliche).
4) Learning Community (comunità di apprendimento), finalizzate a favorire un approccio
partecipativo ed esperienziale in cui diversi soggetti portatori di punti di vista e ruoli diversi con
l’aiuto di un Facilitatore si confrontano su questioni di particolare problematicità/interesse nel
contesto in cui operano.
5) Campagna di sensibilizzazione strutturata su due linee di azione: 1) promuovere la conoscenza e

l’utilizzo del numero verde antidiscriminazioni per incentivare la segnalazione dei casi di
discriminazione attraverso la affissione di manifesti e la distribuzione di materiale promozionale;
2) sensibilizzare al contrasto alla discriminazione etnico-razziale attraverso l’elaborazione di
manifesti, campagne virali, siti e social network.
Le attività di No.DI. saranno realizzate nelle regioni Umbria e Marche e si concluderanno a giugno 2014.

