“Promozione e sviluppo della Rete regionale antidiscriminazioni in Calabria”
Rafforzamento delle competenze e acquisizione di processi operativi
standardizzabili ed omogenei degli operatori della Rete
Ciclo di incontri rivolti agli operatori dei Nodi territoriali, delle Antenne, dei Punti informativi e degli enti maggiormente impegnati in particolare sul fronte
dell’immigrazione e potenzialmente idonei a fare parte della Rete regionale antidiscriminazioni in Calabria, finalizzati ad assicurare livelli essenziali ed
uniformi per la presa in carico delle segnalazioni e del monitoraggio dei fenomeni di discriminazione.
SEDE DEI PERCORSI
Cosenza: Sala Stampa dell’Università della Calabria (c/o Edificio Aula Magna, piano II), ad eccezione di lunedì 11 maggio, in cui il seminario avrà luogo nella
Sala Seminari della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche – Ampliamento Polifunzionale.
Catanzaro: Sala convegni del Dipartimento Protezione Civile, sita in località Germaneto di Catanzaro - c/o ex Comalca (di fronte costruenda Cittadella
Regionale, a fianco “Arcipelago del gusto”).
Reggio Calabria: Centro formazione professionale della Provincia di Reggio Calabria, sito in Via Caserma Borrace, 67 – Reggio Calabria*
Lamezia Terme: La sede della giornata formativa del 20 maggio a carattere plenario (partecipazione dei tre gruppi) sarà fornita successivamente

Cicli seminariali* (4 incontri di 6 ore di base; 1 incontro/confronto di 6 ore a cura Unar e Regione Piemonte)
Titolo ciclo
La discriminazione:
concetti, tipologie,
strumenti di intervento

Il programma
a) le definizioni e i concetti-chiave legati al fenomeno; b)
radici e cause della discriminazione; c) la
discriminazione: le tipologie (diretta, indiretta, molestia),
i terreni (genere, orientamento sessuale, razza e origine
etnica, religione e convinzioni personali, età, disabilità) e
gli ambiti (casa, lavoro, scuola, ecc.); d) le
discriminazioni multiple; e) la discriminazione in Italia e
nel contesto regionale/locale: dati, casistica, buone
pratiche, esempi e testimonianze; f) gli strumenti di
prevenzione, monitoraggio e contrasto delle
discriminazioni e le istituzioni/organizzazioni che si
occupano di discriminazioni in Italia

Docente
Dott.ssa Mariafrancesca D’Agostino

Data
4 maggio
lunedì

Luogo
Cosenza

5 maggio
martedì

Catanzaro

8 maggio
venerdì

Reggio
Calabria

Orari
9.30 – 13.30
14.30-16.30
(6 ore)

1

Il diritto
antidiscriminatorio

La Rete nazionale
antidiscriminazioni

La costruzione della Rete
locale
antidiscriminazioni

L’assistenza alle vittime
di discriminazione

a) la normativa e la giurisprudenza antidiscriminatorie
internazionali, comunitarie e nazionali; b) l’azione civile
antidiscriminatoria in Italia: il procedimento; c)
Presentazione e discussione di casi

Avv. Eugenio Naccarato

a) Funzionamento del Contact Center dell’UNAR e presa
in carico delle segnalazioni; b) il sistema informatico
integrato dell’UNAR; c) procedure di raccordo tra
Contact Center e Antenne;

Dott. Paolo Ferrari

d) Confronto con l’esperienza dei Centri/Osservatori
regionali esistenti: la Regione Piemonte
a) laboratorio sulla costruzione della rete territoriale e
sulla progettazione di iniziative territoriali in materia di
antidiscriminazioni; b) fonti, monitoraggio e trattazione
dei casi rilevati sul territorio; c) procedure di raccordo tra
i soggetti competenti d) attività di prevenzione e
sensibilizzazione; e) attività di laboratorio sui casi
(riconoscere le situazioni di discriminazione);

Dott. Vincenzo Cucco

Accoglienza e ascolto attivo; gestione del conflitto e
mediazione.

Dott.ssa Maria Elisabetta Ricci

Dott.ssa Anna Riglioni

11 maggio
lunedì

Cosenza

12 maggio
martedì
15 maggio
venerdì
20 maggio

Catanzaro

25 maggio
lunedì

Cosenza

26 maggio
martedì

Catanzaro

27 maggio
mercoledì

Reggio
Calabria

8 giugno lunedì
9 giugno
martedì
10 giugno
mercoledì

Cosenza
Catanzaro

Reggio
Calabria
Lamezia
Terme

9.30 – 13.30
14.30-16.30
(6 ore)

9.30 – 13.30
14.30-16.30
(6 ore)

9.30 – 13.30
14.30-16.30
(6 ore)

9.30 – 13.30
14.30-16.30
(6 ore)

Reggio
Calabria

*L’attestato sarà rilasciato in base alla frequenza di almeno24 ore di corso. La presenza al ciclo “La Rete nazionale antidiscriminazioni è
obbligatoria”.
Segreteria organizzava del progetto: dott.ssa Irene Signorelli 334/8084955, dott. Ferdinando Rossi 0984/493921, prof.ssa Anna Elia
0984/492585, prof.ssa Giovanna Vingelli 0984/492566
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