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L’obiettivo generale del progetto è quello di sviluppare, 
mediante la sperimentazione di Reti di Iniziativa Territoriale 

Antidiscriminazione (RITA), una strategia integrata di lotta alle 
discriminazioni basate sull’origine nazionale, tenendo presente 

il loro possibile intrecciarsi con altre variabili (religione, genere, 
ecc.). Attraverso questa strategia, si intende dare seguito nella prat-

ica alla vigente legislazione nazionale ed europea contro le discrimi-
nazioni; avviare il monitoraggio degli atti di razzismo; favorire la presa 

di coscienza da parte di opinione pubblica e stampa, potenziali vittime 
della discriminazione e soggetti intermedi (pubbliche amministrazioni, op-

eratori dei servizi per l’impiego, sindacati, associazioni datoriali) sulle car-
atteristiche e la portata del fenomeno in tutti i suoi aspetti; mettere a sistema 

le esperienze e azioni positive più signifi cative avviate nel Paese allo scopo 
di riprodurle in altri contesti nonché di contribuire alla loro adozione nella 

prassi corrente. Il mercato del lavoro è l’ambito di riferimento principale, senza 
però trascurarne la relazione con la complessità delle strategie di vita di uomini 
e donne migranti.

L’intervento si connota per la sua dimensione nazionale, tuttavia prevede la speri-
mentazione in alcuni contesti territoriali situati in sei regioni ‘campione’: Liguria, 
Veneto, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia, scelti in quanto rappresentativi dei 
settori produttivi, dei comparti ad alta presenza di lavoratori stranieri (servizi alla 
persona, lavoro agricolo stagionale, manifatture, esercizi commerciali) e dell’area 
geografi ca (Nord Ovest, Nord Est, Centro Sud e Isole) e tali da coprire, nel loro 
insieme, l’intera fenomenologia. 

Oltre all’IMED, coordinatore del progetto, costituiscono la Partnership di Sviluppo (PS) 
i seguenti partner:

» ANOLF - Associazione Nazionale Oltre le Frontiere;

» ARCI - Associazione Ricreativa Culturale Italiana, Direzione Nazionale;

» AG.FO.L. - Agenzia Formazione Lavoro;

» ASGI - Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione;

» CESOS - Centro di Studi Economici, Sociali e Sindacali; 

» IRES - Istituto di Ricerche Economiche e Sociali;

» Studio Come s.r.l.

È stata creata una “Rete dei soggetti interessati”, costituita dagli stakeholders diret-
tamente implicati dalle sperimentazioni realizzate in seno al progetto. A questa Rete 
hanno aderito ANCI, AICCRE, CGIL, CISL, CIA, Confservizi, Legacoop, 
Coldiretti (attraverso INIPA), Confcooperative (attraverso Elabora).

Il progetto prevede un accordo di cooperazione transnazionale, denominato 
“Arc de l’égalité”, stretto con i progetti portati dal Conséil Général de l’Herault 
(Francia) e dalla Diputacio de Girona (Spagna).

Il progetto è promosso nell’ambito dell’Iniziativa comunitaria Equal II fase, cofi nan-
ziata dal Fondo Sociale Europeo (50%), dal contributo pubblico nazionale a carico 
del fondo di Rotazione (40%) e dalla Partnership di Sviluppo (10%). La sua durata 
è triennale (2005-2008).

I principali risultati attesi sono:

» Acquisizione di nuove competenze da parte dei soggetti intermedi: conoscenza 
delle forme di discriminazione etnica e religiosa che si verifi cano nel mondo del 
lavoro; conoscenza dei casi di eccellenza e delle migliori prassi in materia di 
monitoraggio delle discriminazioni e di azioni positive atte a contrastarle; capacità 
di intraprendere un percorso di adeguamento agli standard di qualità dei sistemi di 
contrasto delle discriminazioni.

» Sperimentazione di una modalità di intervento condivisa e raccordata 
tra soggetti operanti sul territorio con le stesse fi nalità, basata sulla 

creazione delle Reti di Iniziativa Territoriale Antidiscriminazione. 

» Sensibilizzazione e acquisizione di consapevolezza sul 
fenomeno in oggetto e sui sistemi per contrastarlo da 

parte di tutti gli stakeholders (rappresentanti sinda-
cali, datoriali, policy makers).
Disponibilità degli attori sociali e politici a ripro-

durre la sperimentazione in altri contesti, a 
sostenerla al di là della durata del progetto, 

ad integrarla nelle prassi correnti (main-
streaming).

» Aumento della consapevolezza dei 
propri diritti, incoraggiamento a 
denunciare atti di discriminazione 
subiti, potendo contare su una 
struttura di supporto, conoscenza 
di servizi (pubblici e privati, in 
ambito sindacale e nell’incontro 
domanda/offerta...) a dispo-
sizione dell’utenza straniera.
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