
 
                                      

 
NEWSLETTER 

DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE 
DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE 

 

 

 

 

Progetto “Antenna Territoriale Anti-discriminazione di Roma” dell’ASGI 

(Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione)  
                                                                        

                                                      

 

     

L’Antenna Territoriale Anti-Discriminazione di Roma si prefigge lo scopo di rafforzare la 

struttura, le attività e i servizi messi a disposizione dall’ASGI nell’ambito del  già esistente 

servizio nazionale di tutela anti-discriminatoria, al fine di realizzare nuovi obiettivi e finalità 

aggiuntive rispetto a quelle già perseguite e in particolare di estendere il monitoraggio e 

l’intervento legale sulle discriminazioni istituzionali o private anche alle regioni del centro – sud 

d’Italia mediante la costituzione di due antenne/field office per il centro e il sud d’Italia.  

 

Si potrà in tal modo fruire del servizio di consulenza legale on line, che prevede anche 

l'esercizio di strategie di moral suasion (invio al soggetto attivo della persecuzione di memorie e 

prese di posizione motivate con l’invito a cessare la discriminazione e rimuoverne gli effetti) e la 

promozione di cause pilota o strategiche.  

 

Si invitano tutti gli interessati a segnalare eventuali atti di discriminazione provenienti dalle 

istituzioni o da soggetti privati all'indirizzo mail: antidiscriminazioneroma@gmail.com  

 

Dott.ssa Livia Santoro 

ASGI  
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AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE ED INTERVENTI  PROMOSSI 

DALL’ASGI 

 
 

1. Rettifica del Piano di Offerta Formativa del 299° Circolo Didattico “ Papa Wojtyla” di 

Roma in cui venivano riportati i numeri dei minori iscritti nell’anno scolastico 2009/2010 

attraverso una suddivisione in: alunni italiani, alunni stranieri, alunni H (alunni diversamente 

abili) e alunni nomadi. 

 

A seguito delle istanze formulate dall’ ASGI, su segnalazione dell’Associazione 21 luglio - dirette a 

ottenere la sospensione e il successivo ritiro del Piano di offerta formativo -  la direttrice del 299° 

Circolo Didattico ha provveduto a modificare  quest’ultimo accogliendo gli aspetti critici 

evidenziati dalle associazioni.  

Nello specifico, nel prospetto d’iscrizione a.s. 2009/2010 all’interno del Piano di Offerta Formativa, 

venivano riportati i numeri dei minori iscritti nell’a.s., suddividendoli in: alunni italiani, alunni h 

(alunni diversamente abili), alunni nomadi, alunni stranieri e alunni anticipatari.  

Sebbene il prospetto in questione fosse diretto unicamente a evidenziare l’eterogeneità nel 

patrimonio culturale ed esperienziale del bacino d’utenza, tale suddivisione poteva causare una 

discriminazione indiretta collegata a una sorta di incentivo derivante dalla specifica conoscenza del 

numero di alunni di origine straniera o appartenenti alla comunità Rom ovvero diversamente abili.  

Allo stesso modo, la diffusione di dati sensibili di gruppi etnici senza la specifica autorizzazione al 

trattamento degli stessi  appariva contraria ai principi sanciti in materia di privacy dal codice sulla 

protezione dei dati personali (Dlgs. 196/03, art. 4 e ss).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASGI sede di Roma, via valadier, 39 – 00193 Roma, tel. – fax: 06-68131110 e-mail:  antidiscriminazioneroma@gmail.com ;  ASGI sede legale: 

via Gerdil, 7 – 10152 Torino, tel. – fax: 011 4369158. 
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