Progetto co-finanziato
dall’Unione Europea

SEMINARIO DI FORMAZIONE PER LE RETI ANTIDISCRIMINAZIONI
L’AZIONE DI TUTELA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI: RUOLO E FUNZIONI DELL’UNAR E DELLE
ISTITUZIONI LOCALI, DELL’ASSOCIAZIONISMO DI RAPPRESENTANZA DIRETTA E DEL TERZO
SETTORE. SINERGIE DI RETE PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DISCRIMINATORI
PAVIA - 22 GIUGNO 2012
Presentazione
A seguito della sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra UNAR - Ufficio Nazionale per la promozione della
parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica - e la
Provincia di Pavia, nell’ ambito del quadro dei protocolli di intesa siglati con la Regione Lombardia e con le
altre Amministrazioni territoriali, si promuove un incontro seminariale di presentazione del ruolo e delle
funzioni di UNAR e delle Istituzioni territoriali, dell’Associazionismo e del Terzo Settore per la costruzione della
rete antidiscriminazioni al fine di favorire una conoscenza, più approfondita, degli strumenti normativi e delle
strategie di contrasto e prevenzione delle situazioni discriminatorie.
Obiettivi:
• promuovere una conoscenza reciproca finalizzata all’attuazione del protocollo per la realizzazione di
una rete antidiscriminazione nella Provincia di Pavia, in linea con la prospettiva regionale e nazionale;
• stimolare una condivisione di linguaggio comune, in tema di lotta alle discriminazioni;
• illustrare gli strumenti normativi nazionali ed internazionali, maggiormente significativi, in tema di
discriminazioni;
• individuare strategie di contrasto, comuni a tutti i soggetti interistituzionali coinvolti nella rete
antidiscriminazioni (Comuni, Province, Regione, Enti territoriali, Associazionismo e Terzo Settore).
Destinatari:
• rappresentanti ed operatori delle Parti sociali, delle Associazioni e, più in generale, del Terzo Settore,
quali possibili antenne territoriali di riferimento, a livello locale e regionale;
• funzionari pubblici in servizio presso le Amministrazioni pubbliche territoriali e gli Enti locali, ASL,
Scuole e Università delle Provincie di Pavia e Lodi.
Sede del seminario:
Palazzo della Provincia di Pavia - Sala delle Colonne - P.za Italia, 5, Pavia
Informazioni e contatti:
Provincia di Pavia – Dr. Cristina Maria Covini - cristina.covini@provincia.pv.it - tel. 0382 597630
UNAR (referente regionale) Dr. Emanuele Nitri – e.nitri@palazzochigi.it – tel. 349 3197175
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"Ampliamento e rafforzamento della Rete delle Antenne territoriali per la prevenzione e il contrasto della discriminazione razziale"
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Provincia di Pavia
Venerdì, 22 giugno 2012 – ore 10-17
Sala delle Colonne, P.za Italia 5, Pavia

09.30

Registrazione dei partecipanti

10.00

Apertura dei lavori e saluti istituzionali
MILENA D’IMPERIO – Vicepresidente della Provincia di Pavia
FRANCESCO BRENDOLISE – Assessore Coesione e Sviluppo Sociale, Provincia di Pavia
CRISTINA NIUTTA – Assessore Pari Opportunità, Comune di Pavia
Introduce e modera
EMANUELE NITRI – Referente UNAR per la Lombardia

10.30

Il funzionamento del Contact center e la presa in carico delle segnalazioni; la gestione dei casi di
discriminazione: le persone, le amministrazioni, i livelli di intervento e responsabilizzazione.
PAOLO FERRARI – Responsabile Contact Center UNAR

11.30

Il sistema informativo del Contact Center UNAR: trattazione sinergica e sistematica dei casi di
discriminazione rilevati sul territorio.
EDOARDO D’ANGELO – Responsabile Sistema informatico UNAR

12.00

Discriminazione istituzionale – Discriminazioni nei Media: uso corretto del linguaggio
DELIA VACCARELLO – Giornalista ed esperta UNAR

13.00

Buffet

14.30

Lavoro di rete e interventi di mediazione sociale: ostacoli, sfide e opportunità nell’analisi e
contrasto dei fattori di rischio delle discriminazioni.
FRANCESCO DI CIO’ – IRS Istituto Ricerche Sociali Milano, Vicepresidente Dike
Cooperativa di mediazione sociale

17.00

Chiusura dei lavori

E' prevista la partecipazione, in apertura della giornata seminariale, di :
ELENA MAIOCCHI - Assessore all' Ambiente, Parchi, Tutela dei fiumi e Pari Opportunità della Provincia di Lodi
SILVIA SCHIAVI - Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Cremona

Si prega di dare conferma della partecipazione, via -email, al seguente indirizzo:
cristina.covini@provincia.pv.it
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