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Sociale dell’Unione Europea (PROGRESS) (2007-2013). Il programma è gestito
dalla Direzione Generale per l’Occupazione, Affari Sociali e Inclusione della
Commissione Europea. È stato istituito per supportare finanziariamente la
realizzazione degli obiettivi dell’Unione Europea relativi alla sfera occupazionale e
degli affari sociali, come stabilito dall’Agenda Sociale, al fine di contribuire al
raggiungimento degli scopi della strategia di Lisbona in questi settori.
Il programma settennale è indirizzato a tutti i soggetti interessati a contribuire allo
sviluppo di politiche di occupazione e di legislazione sociale appropriate ed efficaci in
tutti gli Stati Membri dell’Unione, nei paesi dell’EFTA/EEA (Associazione Europea di
Libero Scambio/Zona Economica Europea), nei paesi candidati e potenziali
candidati.
L’obiettivo di PROGRESS è quello di rafforzare il contributo dell’Unione Europea nel
sostenere gli impegni degli Stati Membri nella creazione di maggiori e migliori posti di
lavoro e nel costruire una società più coesa. A tal fine, il programma PROGRESS è
strumentale per:
•
•
•
•

fornire analisi e consulenza politica nei settori di intervento di PROGRESS;
monitorare e fornire informazioni sull’attuazione delle legislazione e delle
politiche nelle aree di intervento del programma;
promuovere il trasferimento di politiche, l’apprendimento e il sostegno tra Stati
Membri perseguendo le priorità e gli obiettivi dell’Unione Europea;
trasmettere i pareri e i punti di vista dei soggetti coinvolti e della società in
generale.

Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327.
Le informazioni contenute in questa pubblicazione non necessariamente riflettono la
posizione o l’opinione della Commissione Europea.
IL MANUALE
Questo manuale è stato prodotto da Human European Consultancy (HEC) in
partenariato con Migration Policy Group (MPG).
Human European Consultancy gestisce e realizza progetti per committenti esterni
quali per esempio le istituzioni dell’Unione Europea, l’Agenzia dell’Unione Europea
per i Diritti Fondamentali e per altre organizzazioni e agenzie intergovernative. Le
aree di interesse riguardano: i diritti umani, la parità di trattamento e la lotta alla

1

Seminari di sensibilizzazione nelle aree della non discriminazione e dell'uguaglianza rivolti alle organizzazioni della società civile

discriminazione, la promozione dello sviluppo della società civile, l’ideazione e
l’implementazione di metodologie per l’orientamento e miglioramento del risultato, la
cura della qualità e monitoraggio dell’attuazione. I servizi includono la ricerca, la
redazione di rapporti su temi e questioni rilevanti riguardanti gli Stati Membri a livello
europeo/internazionale, l’organizzazione di meeting e seminari per un pubblico di
esperti e l’organizzazione di (una serie) di corsi di formazione. http://www.humanconsultancy.com.
Migration Policy Group è un’organizzazione indipendente senza scopo di lucro
impegnata nello sviluppo di politiche e leggi in materia di mobilità, diversità,
uguaglianza e non discriminazione. A tal fine, le attività sono rivolte a facilitare lo
scambio tra le parti interessate in tutti i settori della società e a generare efficaci
risposte alle sfide e alle opportunità che si presentano. MPG ha condotto diversi
studi, ricerche e corsi di formazione nel campo della lotta alla discriminazione,
indirizzati a organismi di parità, organizzazioni della società civile, funzionari pubblici
e professionisti. Attualmente coordina una serie di reti di esperti in queste aree.
Considerato che ha ottenuto l’incarico di gestire a livello di contenuti la Rete Europea
di esperti legali nel campo della lotta alla discriminazione, MPG ha l’opportunità di
rapportarsi in maniera continuativa con la legislazione europea in materia di antidiscriminazione, con le misure nazionali di attuazione delle norme dell’Unione
Europea e di gestire le relazioni annuali per paese, le analisi comparative, i rapporti
tematici o notifiche specifiche. http://www.migpolgroup.com.
Questo manuale è prodotto nell’ambito del progetto “Seminari di sensibilizzazione
nelle aree della non discriminazione e dell'uguaglianza rivolti alle organizzazioni della
società civile” (VT/2010/007) che mira a progettare materiali specifici di formazione e
attività per ONGs al fine di aiutarle a rafforzare la loro capacità di trattare temi quali la
non – discriminazione e l’uguaglianza.
Scopo principale del progetto è quello di migliorare l’impatto e l’efficacia delle
organizzazioni della società civile in relazione all’attuazione di politiche e norme in
tema di pari opportunità e lotta alla discriminazione conducendo una serie di
seminari nazionali di sensibilizzazione in 32 paesi europei.
La parte generale di questo manuale si basa su due iniziative precedenti, portate
avanti da MPG and HEC, quali: “Attività di mappatura della capacità della società
civile nella lotta contro la discriminazione (2004)” e “Formazione su Antidiscriminazione e diversità (2006)”. Tutti i moduli di formazione sono stati progettati
nell’ambito di questo progetto dopo aver effettuato una valutazione delle esigenze
nel Febbraio 2011 in tutti i paesi destinatari.
IL GRUPPO DI LAVORO
Coordinatori di progetto: Isabelle Chopin (MPG), Uyen Do (MPG), Ivette Groenendijk
(HEC), and Marcel Zwamborn (HEC).
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INTRODUZIONE
Benvenuti al manuale di formazione sulla discriminazione!
Il presente manuale di formazione è stato sviluppato all’interno del progetto
finanziato dall’UE ‘Seminari di sensibilizzazione nel contesto della non
discriminazione e dell’uguaglianza rivolti alle organizzazioni della società civile’ –
VT/2010/007, condotto in 32 paesi europei. Tali paesi includono gliStati membri
dell’UE (escluso il Lussemburgo), la Norvegia), quattro paesi candidati (Turchia,
Repubblica Ex Jugoslava di Macedonia – FYROM, Islanda e Serbia 1), e la Croazia,
quale Stato in via di adesione. Il quinto Stato candidato, Montenegro, non ha
partecipato al progetto.
Il progetto è una iniziativa della Commissione europea, finanziata dal programma
comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale - Progress. Incaricati dell’
esecuzione del progetto sono gli organismi Human European Consultancy
(www.humanconsultancy.com), Migration Policy Group (www.migpolgroup.com) e
partner locali presenti in ciascuno dei 32 paesi.
Il progetto intende rafforzare le capacità delle organizzazioni della società civile ed
impegnate nel contesto della non discriminazione e dell’uguaglianza, attraverso la
realizzazione di varie attività e materiali di formazione. Le organizzazioni non
governative rivestono un ruolo di importanza vitale nell’opera di divulgazione e di
applicazione della legislazione e delle politiche di contrasto alla discriminazione sul
campo. La loro presenza è essenziale per offrire tutela e dar voce ai soggetti che
rappresentano, così come per sensibilizzare sia le vittime della discriminazione
,anche soltanto potenziali e che troppo spesso non sono consapevoli dei propri diritti,
sia l’opinione pubblica in generale.
Il presente manuale è destinato a coloro che svolgono formazione a livello nazionale
nei seminari di formazione dedicati; nonché alle organizzazioni non governative per
assisterle nella loro opera di promozione dei valori di uguaglianza e non
discriminazione. I partecipanti a tali seminari che si svolgono a livello nazionale
appartengono ad un ampio spettro di organizzazioni non governative e di
associazioni che si occupano di contrastare la discriminazione in tutti i suoi aspetti:
origine razziale ed etnica (comprendendo i Rom), credo e religione, età, disabilità e
orientamento sessuale. Nonostante il genere non sia specificamente compreso nel
presente progetto di formazione, tutti gli aspetti legati all’orientamento di genere
devono essere esplicitamente menzionati in qualsiasi attività.
Il manuale si basa sull’esperienza e sul materiale sviluppati in precedenti progetti
finanziati dall’UE, come Mapping capacity of civil society dealing with anti1

Liechtenstein e Lussemburgo non sono compresi nel progetto poiché in tali paesi le Organizzazioni
Non Governative dispongono di mezzi di formazione alternativi. La Serbia era un paese candidato
potenziale al momento del progetto, gli é stato riconosciuto lo status di paese candidato il 2 Marzo
2012.
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discrimination (Mappatura delle capacità della società civile per la lotta alla
discriminazione) (VT/2004/45) e Anti-discrimination and diversity training
(Formazione per la lotta alla discriminazione e la diversità) (VT/2006/009). Tali
progetti comprendevano la mappatura delle organizzazioni che operano nella società
civile, così come il concepimento e l’attuazione di una serie di programmi di
formazione per lo sviluppo di conoscenze, idee e capacità in seno ad esse.
Tale progetto si pone dunque come importante seguito e si aggiunge ai progetti
precendenti con lo scopo di migliorare l’impatto e l’efficacia delle organizzazioni
impegnate nell’attuazione e nella promozione delle politiche nel campo
dell’uguaglianza e della non-discriminazione
Il manuale presenta il quadro legislativo dell’UE, compresa una panoramica dei
principi generali e delle fonti di diritto comunitario rilevanti ai fini della non
discriminazione, così come il ruolo delle istituzioni UE e degli enti e agenzie
(Parlamento europeo, Consiglio, Commissione, Corte di giustizia e Agenzia
dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)) nella promozione e tutela dei
valori di non discriminazione e uguaglianza. Esso descrive altresì l’importanza del
ruolo svolto dalle Organizzazioni non governative nello sviluppo e nell’attuazione
della legislazione e delle politiche nello stesso campo.
Durante la preparazione del presente manuale è stata condotta una valutazione di
tutti i 32 paesi coinvolti nel progetto, allo scopo di individuare le specifiche esigenze
di ciascuno Stato, ne risulta che il training dei formatori nazionali avviene su moduli
che rispecchiano le esigenze e i contesti di ciascuno Stato, così come evidenziati
durante la fase di valutazione:
1.
2.
3.
4.

raccolta di informazioni e pianificazione,
monitoraggio,
associazioni,
media.

Il presente manuale pertanto contiene sezioni specifiche dedicate a ciascuno degli
argomenti citati. Tali sezioni costituiscono il fulcro del manuale. Per i moduli sopra
citati (1-7), aggiornamenti legislativi intercorsi dalla data della prima pubblicazione di
questo manuale sono disponibili nell’Allegato 6.
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1

BACKGROUND: QUADRO ISTITUZIONALE E LEGISLATIVO DEL DIRITTO
COMUNITARIO IN MATERIA DI ANTIDISCRIMINAZIONE

Obiettivi dichiarati del programma di formazione:
•
•

fornire ai partecipanti una conoscenza aggiornata degli aspetti fondamentali
riguardanti il diritto e le istituzioni UE nel campo della non discriminazione; e
consentire ai partecipanti la comprensione del concetto di discriminazione,
secondo la definizione corrente nella Comunità europea.

1.1

Presentazione dell'Unione europea

L’Unione europea (UE) è composta da 27 Stati membri, i quali ne hanno delegato
parte della propria sovranità – o della propria autorità legislativa: Austria, Belgio,
Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito.
Al tempo in cui scriviamo la Croazia è un paese in via di adesione all’UE. Il trattato di
adesione all’UE tra quest’ultima e la Croazia (firmato nel dicembre 2011) è soggetto
a ratifica da parte di tutti gli Stati membri e Croazia. La Croazia diventerà il 28° Stato
memebro dell’Unione Europea il 1 Luglio 2013.
I seguenti paesi hanno lo status di paesi ufficialmente candidati: Islanda, Ex
Repubblica Yugoslava di Macedonia, Montenegro (che non ha partecipato al
progetto), Serbia e Turchia.
L’UE conduce anche negoziati con paesi potenzialmente candidati: Albania, Bosnia e
Erzegovina, Cossovo secondo la Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite,.
1.1.1 Le istituzioni UE e il loro ruolo nel contesto della non discriminazione e
dell’uguaglianza
Tra tutte le istituzioni e gli organi della Comunità europea, i compiti nel contesto
della non discriminazione e dell'uguaglianza sono affidati a quattro organi distinti
ed una Agenzia indipendente interni all’UE: 2

2

L’Azione in merito alla non discriminazione fuori dall UE è parte della Politica Estera e di Sicurezza
Comune (PESC). L’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza (Alto
Rappresentante), nominato dal Consiglio dell’Unione Europea, guida la Politica Estera e la
Sicurezza Comune della UE (art. 18 TUE) assistito dal Servizio Europeo per l’Azione Esterna
(SEAE), istituito con decisione del Consiglio del 26 Luglio 2010, OJ L.201/30 del 3 Agosto 2010,
(articolo 27.3 TUE). Si veda per a struttura del SEAE e la sua base legale
http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_en.htm.
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Istituzioni UE:
A. il Parlamento europeo (in rappresentanza dell'Unione europea);
B. il Consiglio dell'Unione europea (in rappresentanza dei governi degli Stati
nazionali);
C. la Commissione europea (in rappresentanza ed in difesa degli interessi comuni
dell'UE);
D. la Corte di giustizia dell'Unione europea (nell'applicazione del diritto CEE);
Agenzia dell’UE
E. l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) (agenzia dell'UE
che fornisce alle istituzioni e ai Paesi dell'Unione assistenza e competenza
nell'applicazione del diritto comunitario in materia di diritti fondamentali).
A.

Parlamento europeo

•

Il Parlamento riveste tre ruoli principali:
o
condivide con il Consiglio il potere di discutere ed approvare la
legislazione europea;
o
esercita la funzione di supervisione democratica su tutte le istituzioni
UE e, in particolare, sulla Commissione. Ha il potere di approvare o
respingere la nomina di tutti i membri della Commissione oltre al diritto di
censurare la Commissione nel suo complesso; e
o
condivide con il Consiglio l'autorità sul bilancio preventivo dell'UE. Al
termine della procedura, adotta o respinge il bilancio nella sua interezza
assieme al Consiglio.
A Strasburgo (Francia) si tengono sessioni plenarie su base mensile: le 'sedute'
del Parlamento. A Bruxelles (Belgio) si tengono le riunioni delle commissioni
parlamentari e qualsiasi sessione plenaria aggiuntiva, mentre il Lussemburgo è
sede degli uffici amministrativi (il ‘Segretariato generale’).
I 736 Membri del Parlamento europeo (MEP) sono designati con elezione
diretta a suffragio universale ogni cinque anni; qualsiasi cittadino UE può
partecipare alle elezioni e i cittadini UE hanno diritto di voto a prescindere dallo
Stato membro di residenza.
Le commissioni sono ripartite in modo da occuparsi di determinate questioni in
particolare. Esiste una commissione per l'occupazione e gli affari sociali, una
per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, una commissione per gli affari
esteri e una sulle libertà civili, la giustizia e gli affari interni. La commissione
sulle petizioni risponde alle interrogazioni presentate da singoli individui che
ritengono che i propri diritti, riconosciuti a livello comunitario, siano stati violati.

•

•

•

B.

Consiglio dell'Unione europea

•

Organo istituzionale con sede a Bruxelles (Belgio), principale soggetto
decisionale dell'Unione europea.
Il Consiglio ha responsabilità decisionale e di coordinamento:

•
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nella promulgazione delle leggi europee, legiferando in molti settori
congiuntamente al Parlamento europeo;
o
nel coordinamento delle politiche economiche degli Strati membri;
o
nella definizione e applicazione a livello comunitario della politica
estera e di sicurezza dell'UE, sulla base delle linee guida predisposte dal
Consiglio europeo (riunioni periodiche dei Capi di Stato o di Governo degli
Stati membri);
o
nella conclusione di accordi internazionali tra UE e uno o più Stati o
organismi internazionali;
o
nel coordinamento delle azioni degli Stati membri e nell'adozione di
misure nell'area della cooperazione tra le forze di polizia e le varie
autorità giudiziarie nella lotta alla criminalità; e
o
nell'approvazione del bilancio UE, congiuntamente al Parlamento
europeo.
Il Consiglio è composto dai ministri degli Stati membri, i quali si incontrano
nell'ambito del Consiglio dell'Unione europea. A seconda dei temi in agenda,
ciascun Paese è rappresentato dal ministro responsabile per l'argomento in
questione.
La Presidenza del Consiglio è rivestita a rotazione dagli Stati membri per
periodi di sei mesi. In aggiunta, il Consiglio degli Affari Esteri, composto dai
Ministri degli esteri degli Stati Membri, è presieduto in via permanente dall’Alto
Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
Il Consiglio dell'Unione europea può emanare regolamenti, direttive, decisioni
ed esprimere azioni, raccomandazioni oppure opinioni. Esso può altresì
raggiungere conclusioni e adottare dichiarazioni o risoluzioni.
Il Consiglio dell'Unione europea deve essere distinto dal Consiglio europeo, il
quale è preposto all'indirizzo politico generale e alla valutazione delle priorità
per l'Unione europea ed è costituito dai Capi di Stato o di Governo degli Stati
membri, insieme al proprio Presidente e al Presidente della Commissione. Nel
dicembre 2009 il Consiglio europeo è divenuto una dei sette organi istituzionali
dell'Unione, grazie all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Il suo Presidente
(attualmente Herman Van Rompuy del Belgio) viene eletto con maggioranza
qualificata e ha durata di due anni e mezzo, con possibilità di rinnovo della
carica per una sola volta.
o

•

•

•
•

C.

Commissione europea

•
•

Braccio esecutivo con sede a Bruxelles (Belgio).
Frai i principali ruoli della Commissione Europea vi sono quelli:
o
di proposta legislativa al Parlamento e al Consiglio;
o
di gestione e applicazione delle politiche dell'UE (ad esempio in
materia di lotta alla discriminazione) e di gestione del bilancio preventivo;
o
di verificare l’attuazione ed applicazione del diritto CE da parte degli
Stati Membri, quale “guardiano dei trattati”; e
È composta da un Commissario per ogni Stato membro, proposto dai Governi
nazionali, nominato dal Consiglio ed approvato dal Parlamento Europeo, con

•
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•

durata in carica per un periodo di cinque anni, il quale agisce in modo
imparziale e indipendente, con responsabilità in un settore particolare delle
politiche europee.
La Direzione generale Giustizia è composta da quattro direttorati: Giustizia
civile, Giustizia penale, Diritti fondamentali e Cittadinanza europea; e, a partire
da gennaio 2011, anche il direttorato per l'Uguaglianza. I ruoli svolti dalla
Direzione generale Giustizia comprendono:
o
promozione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
o
coordinamento e promozione di politiche per combattere la
discriminazione in ambiti come la sessualità, l'origine razziale o etnica, la
religione o il credo, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
Sensibilizzazione su temi come uguaglianza e non
discriminazione.Coordinamento dello sviluppo delle politiche di non
discriminazione delle minoranze etniche, in particolare quella Rom;
o
attuazione del concetto di cittadinanza attraverso la promozione e la
protezione dei diritti dei cittadini nella loro quotidianità, garantendo pieno
beneficio dall'integrazione europea e in particolare dal diritto di libera
circolazione nel territorio dell'Unione europea;
o
sviluppo dell'area europea della Giustizia, garanzia di certezza del diritto e
pari opportunità per cittadini, consumatori e aziende nell'esercizio dei
rispettivi diritti all'interno e attraverso i confini nazionali;
o
sviluppo di politiche coerenti di giustizia penale all'interno dell'Unione
europea sulla base del reciproco riconoscimento delle decisioni
giurisdizionali, attraverso l’armonizzazione degli standard legali minimi di
diritto processuale penale, come i diritti delle vittime e dei soggetti accusati
o sospettati di aver commesso un reato; e
o
attuazione di uno stretto rapporto con le istituzioni dell'UE e con i
Parlamenti nazionali per lo sviluppo di chiare politiche in materia di
giustizia.

D.

Corte di giustizia dell'Unione europea ("la Corte")

•

Principale organo giurisdizionale dell'Unione europea, con sede nel
Lussemburgo.
Il ruolo della Corte consiste nella interpretazione del diritto dell'Unione europea
e nell’assicurare l’applicazione uniforme in tutti gli Stati Membri dell’
Unioneeuropea.
La Corte di giustizia è composta da un giudice per ogni Stato membro. La Corte
è assistita da otto Avvocati generali il cui ruolo consiste nel presentare pareri
ragionati sui casi sottoposti alla stessa Corte. I Giudici sono nominati di comune
accordo dai governanti degli Stati membri per un periodo di sei anni; la carica è
rinnovabile.
Principali competenze:
o
domande di rinvio pregiudiziale: nel caso in cui un tribunale nazionale
abbia qualsiasi dubbio sull'interpretazione o la validità di una norma
dell'Unione europea, esso può, e in taluni casi deve, richiedere il parere

•
•

•
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•

E.

della Corte. Le parti in causa possono chiedere al giudice nazionale di
presentare tale domanda; in alternativa il giudice può decidere di
sottoporre il caso a propria discrezione. Qualsiasi tribunale ha facoltà di
sottoporre un rinvio, tuttavia soltanto il giudice nazionale di ultima istanza
vi è obbligato. Il parere richiesto è fornito in forma di ‘rinvio pregiudiziale’,
nel quale la Corte può, ad esempio, stabilire se la legislazione nazionale è
conforme al diritto UE. Il giudice nazionale a cui è rivolta tale decisione è,
nel dirimere la controversia di cui è insignito, vincolato dall'interpretazione
data dalla Corte. Allo stesso modo, la decisione della Corte vincola gli altri
giudici nazionali che siano investiti della stessa questione;
o
ricorsi per inadempimento: la Commissione o gli Stati membri possono
proporre ricorso se hanno ragione di ritenere che uno Stato membro stia
attuando una condotta inadempiente secondo il diritto dell'Unione
europea. A seguito della procedura pregiudiziale in cui allo Stato membro
interessato viene data l'opportunità di replicare alle accuse mossegli, la
Commissione può intraprendere un'azione legale dinanzi alla Corte per
mancato rispetto degli obblighi assunti; e
o
ulteriore competenza che garantisce il corretto funzionamento degli organi
istituzionali UE: appelli in punto di diritto soltanto avverso sentenze del
Giudice di primo grado, riesami delle decisioni pronunciate dalla Corte
generale su appelli contro decisioni del Tribunale della funzione pubblica
dell'Unione europea, azioni per l'annullamento di misure adottate da
istituzioni, organi, uffici o agenzie dell'Unione europea, azioni per inerzia
successiva alla decisione che sancisce l'illegittimità dell'omissione di
istituzioni, organi, uffici o agenzie dell'Unione europea.
La Corte di giustizia può riunirsi in seduta plenaria, in Grande sezione con 13
giudici oppure in Sezioni composte da tre o cinque giudici. Le decisioni sono
prese a maggioranza dei giudici. Non sono previste opinioni discordanti; le
sentenze sono sottoscritte da tutti i giudici partecipanti alle deliberazioni e
vengono lette in aula.
Agenzia per la salvaguardia dei diritti fondamentali (FRA)

L'Agenzia per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'Unione europea (FRA) è un
organo indipendente dell'Unione europea istituito l'1 marzo 2007 e avente sede a
Vienna, Austria.
l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) fornisce alle istituzioni e
ai Paesi dell'Unione assistenza e competenza nell'applicazione del diritto comunitario
in materia di diritti fondamentali.
Il compito principale dell'Agenzia consiste nel raccogliere e diffondere dati obiettivi,
affidabili e confrontabili sullo stato dei diritti fondamentali in tutti i Paesi dell'Unione
europea secondo le finalità previste dal diritto UE.
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L'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) ha inoltre il compito di sensibilizzare sui
diritti fondamentali.
L'Agenzia non ha potere di:
•
•
•

esaminare ricorsi individuali;
esercitare poteri decisionali di natura normativa; oppure
condurre il monitoraggio sistematico e costante dei Paesi dell'UE.

La struttura e le funzioni dell'Agenzia sono descritte nel Regolamento 168/2007 che
la riguarda.
L'Agenzia pianifica la propria attività di ricerca sulla base di programmi annuali di
lavoro e nell'ambito delle aree tematiche riportate nei propri Quadri pluriennali.
L'attuale Quadro pluriennale riguarda il periodo 2007-2012 nelle seguenti aree
tematiche:
(a)
(b)

(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

razzismo, xenofobia e aspetti di intolleranza ad essi collegati;
discriminazione basata su sesso, origini razziali o etniche, religione o credo,
disabilità, età o orientamento sessuale e rivolta contro persone appartenenti a
minoranze, oltre che qualsiasi concorso di tali atteggiamenti (discriminazione
multipla);
risarcimento delle vittime;
diritti dell'infanzia, compresa la tutela dei bambini;
asilo, immigrazione e integrazione dei migranti;
visti e controllo delle frontiere;
partecipazione dei cittadini dell'Unione europea al funzionamento democratico
della stessa;
società dell'informazione e, in particolare, rispetto per la vita privata e tutela dei
dati personali; e
accesso ad una giustizia efficiente e indipendente.

L'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) lavora in stretta intesa con altri organi e
istituzioni, agendo a livello sia nazionale che europeo. Esiste uno specifico accordo
di cooperazione tra essa e il Consiglio Europeo, ma l'Agenzia collabora anche con la
società civile attraverso la Piattaforma dei diritti fondamentali (FRP).
L'Agenzia (FRA) è competente per l'UE e per i suoi 27 paesi. Inoltre, i paesi candidati
possono partecipare ai lavori dell'Agenzia in qualità di osservatori. I Consigli di
associazione (che esistono per ciascun paese candidato) stabiliscono la particolare
natura, la portata e le modalità di partecipazione di ciascun Paese ai lavori
dell'Agenzia (FRA).
La Croazia ha partecipato all'attività dell'Agenzia (FRA) in veste di Paese osservatore
a partire dal luglio 2010.
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Il Consiglio dell'Unione europea può anche invitare a partecipare ai lavori
dell'Agenzia (FRA) i Paesi che hanno concluso l'Accordo di stabilizzazione e di
associazione con l'Unione europea.
1.1.2 Principi generali e fonti del diritto UE riguardanti i valori di non
discriminazione e di uguaglianza
L'UE deve agire entro i limiti dei propri poteri, per come delineati nei Trattati
comunitari. Il principio di sussidiarietà regola la legittimità dell'esercizio delle
competenze previste: in aree che non ricadono nella propria competenza esclusiva
(ad esempio laddove la competenza è condivisa con gli Stati membri) l'UE può
soltanto assumere iniziative nel caso in cui gli obiettivi non possano essere
adeguatamente raggiunti dagli Stati membri.
In caso di conflitto, il diritto UE prevale sulle legislazioni nazionali. La Corte di
giustizia ha ritenuto che l'UE costituisce un nuovo ordinamento giuridico a beneficio
del quale gli Stati membri hanno accettato limiti alla propria sovranità; pertanto il
giudice nazionale ha l'obbligo di dare piena esecuzione alle disposizioni di diritto
comunitario anche se ciò significa rifiutarsi di applicare norme della legislazione
nazionale in conflitto con esso, che siano state emanate precedentemente o in un
momento successivo alle norme dell'Unione europea in questione.
Le fonti di diritto UE possono essere suddivise in tre categorie:
•
•
•

Fonti primarie: i Trattati tra Stati membri e gli accordi con paesi terzi;
Fonti secondarie: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri,
così come quelle non riportate nell'articolo 288 del Trattato sul funzionamento
dell'UE (TFUE): comunicazioni e raccomandazioni;
Fonti supplementari: principi generali di diritto comunitario sviluppati attraverso
la giurisprudenza della Corte.

Fonti primarie
Il diritto primario (fonte di diritto primaria o originaria) è la fonte suprema del diritto
dell'Unione europea, che prevale su tutte le altre fonti di diritto. La Corte di giustizia è
responsabile della tutela di tale supremazia attraverso una varietà di strumenti di
azione, quali il ricorso per annullamento (articolo 263, TFUE) e il rinvio pregiudiziale
(articolo 267, TFUE).
Le fonti primarie sono
•
I Trattati che istituiscono al Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio
(CECA) e la Comunità Econimica Europea (CEE): il Trattato di Parigi (18 aprile
1951), i Trattati di Roma – il Trattato Euratom, il Trattato istitutivo della
Comunità Economica Europea (25 marzo 1957);
•
Il Trattato di Maastricht sull'Unione europea (7 febbraio 1992)) e il Trattato di
"fusione degli esecutivi" (8 aprile 1965).
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•

•
•
•

•

•
•

I principali Trattati che modificano l'ordinamento dell'Unione europea: L'Atto
unico europeo (17 e 28 febbraio 1986), il Trattato di Amsterdam (2 ottobre
1997), il Trattato di Nizza (26 febbraio 2001) e il Trattato di Lisbona (13
dicembre 2007, entrato in vigore l'1 dicembre 2009).
I Protocolli allegati a tali trattati.
Ulteriori trattati che apportano modifiche a specifiche sezioni dei Trattati
istitutivi.
I Trattati di adesione all'UE dei nuovi Stati membri (1972: Regno Unito, Irlanda
e Danimarca; 1979: Grecia; 1985: Spagna e Portogallo; 1995: Austria, Finlandia
e Svezia; 2003: Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania,
Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia; 2005: Bulgaria e Romania).
Il Trattato di Lisbona ha consacrato l'efficacia vincolante della Carta dei diritti
fondamentali, legandola ai Trattati istitutivi. Oltre a ciò, l'articolo 6 del Trattato
UE conferisce alla Carta uguale valore giuridico che ai Trattati. Ad esempio, nel
marzo 2011 la sentenza della Corte di giustizia nel caso C-236/09, Association
Belge des Consommateurs Test-Achats and Others, fondata sulla direttiva
2004/113/CE ha assegnato considerevole peso agli articoli 21 e 23 della Carta
ritenendo che considerare il genere dell'assicurato quale fattore di rischio
nelle polizze di assicurazione costituisce discriminazione.
La Carta si applica alle iniziative assunte da tutte le istituzioni e gli organi
dell'UE, tuttavia trova applicazione nei confronti degli Stati membri soltanto
quando essi danno esecuzione al diritto dell'Unione europea.
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è la
prima convenzione dei diritti umani che l'Unione europea ha negoziato, firmato
e ratificato. Essa pone nuovi obblighi per l'UE, così come per tutti gli Stati che
ne sono parte. In ogni caso, la finalità precisa e il limite di tali nuovi obblighi
devono tuttora essere analizzati.

NELL'AMBITO DELLA NON DISCRIMINAZIONE E DELL'UGUAGLIANZA, SONO
RILEVANTI LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO
DELL'UNIONE EUROPEA
Art. 10: Nel definire e attuare le proprie politiche e le proprie iniziative, l'Unione europea
è tesa a combattere la discriminazione basata su sesso, origine razziale o etnica,
religione o credo, disabilità, età oppure orientamento sessuale.
Art. 19: (già art. 13 TCE)
1.

2.

Senza pregiudizio per le altre disposizioni contenute nei Trattati e nel rispetto dei
limiti per i poteri da essi conferiti all'Unione, il Consiglio, agendo all'unanimità e in
conformità a specifico potere legislativo e dopo aver ottenuto il consenso del
Parlamento europeo, può prendere le iniziative adatte a combattere la
discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o il credo,
la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, agendo
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conformemente alla procedura legislativa ordinaria, possono adottare i principi
fondamentali contenuti nelle misure di incentivazione dell'Unione, escludendo
qualsiasi armonizzazione delle leggi e dei regolamenti degli Stati membri, per
sostenere le iniziative assunte dagli stessi Stati membri volte a contribuire al
raggiungimento degli obiettivi indicati al paragrafo 1.
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA
Art. 20: Tutti sono uguali dinnanzi alla legge.
Art. 21:
1.

2.

Deve essere proibita qualsiasi discriminazione basata su qualsiasi motivo, come
sesso, razza, colore, origine etnica o sociale, tratti genetici, lingua, religione o
credo, opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, appartenenza a minoranze
nazionali, condizioni economiche, luogo di nascita, disabilità, età oppure
orientamento sessuale.
Ai fini dell'applicazione dei Trattati e senza pregiudizio per qualsiasi delle loro
disposizioni in particolare, tutte le discriminazioni basate sulla nazionalità devono
essere proibite.

Fonti secondarie
L'articolo 288 TFUE elenca le fonti secondarie del diritto dell'Unione europea:
regolamenti (dotati di efficacia generale e vincolanti in tutte le loro parti e
direttamente applicabili in tutti gli Stati membri), direttive (vincolanti gli Stati Membri,
quanto agli obiettivi da raggiungere ma caratterizzate dalla libertà di scelta che
lasciano alle autorità nazionali sulle forme e i modi di attuazione), decisioni
(vincolanti in tutte le loro parti su coloro a cui sono indirizzate) e raccomandazioni e
pareri (prive di forza vincolante).
•

Regolamenti
o
sono dotati di efficacia vincolante;
o
sono direttamente applicabili: entrano in vigore in forza della propria
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unioneeuropea, a partire dalla
data specificata oppure, in assenza di tale previsione, a partire dal
ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione;
o
non richiedono alcuna misura di attuazione da parte delle autorità
nazionali;
o
possono essere impugnati dai singoli individui dinnanzi al giudice
nazionale; e
o
sono dotati di efficacia generale: si applicano a tutti e in tutti gli Stati
membri.

•

Direttive
o
sono vincolanti;
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o

o
o

o

o

o
•

entrano in vigore alla data prevista per esse oppure il ventesimo giorno
successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea;
tuttavia richiedono strumenti di attuazione a livello nazionale da
adottarsi entro un determinato periodo di tempo;
gli Stati membri devono garantire l'adozione delle misure di attuazione
prima della scadenza prevista, in modo che la legislazione nazionale
rispecchi i termini della direttiva: tale procedura viene chiamata
trasposizione della direttiva;
è responsabilità del giudice nazionale garantire piena efficacia al principio
generale di non discriminazione previsto dalle direttive dedicate, a scapito
di qualsiasi disposizione prevista a livello nazionale che sia in conflitto con
il diritto comunitario, anche laddove il termine previsto per la trasposizione
della direttiva non sia ancora scaduto;
una volta trascorso il periodo previsto per la trasposizione, le direttive
possono essere impugnate dinnanzi al giudice nazionale dai singoli
individui, tuttavia soltanto avverso lo Stato o i suoi emissari e in presenza
di determinate condizioni; e
gli Stati membri sono responsabili per la mancata attuazione oppure
per l'incompleta trasposizione di una direttiva.

Decisioni
o
sono dotate di efficacia vincolante;
o
tuttavia soltanto verso coloro a cui sono indirizzate, ad esempio una
società ritenuta colpevole di mancato rispetto delle norme sulla
concorrenza; e
o
possono essere impugnate dai singoli individui dinnanzi al giudice
nazionale.

Nelle aree tematiche della non discriminazione e dell'uguaglianza la fonte secondaria
utilizzata dal diritto comunitario è la direttiva. Le direttive più importanti sono le
seguenti direttive del Consiglio:
• 2000/43/CE del 29 giugno 2000, in attuazione del principio di parità di
trattamento tra le persone a prescindere dalle origini razziali o etniche (definita
anche direttiva sulla razza oppure direttiva sulla parità di trattamento
indipendentemente dalla razza);
• 2000/78/CE del 27 novembre 2000, che pone il quadro generale della parità di
trattamento nelle politiche di occupazione (indicata anche come direttiva
quadro sulla parità di trattamento in materia di occupazione oppure direttiva
per la parità di trattamento in materia di occupazione).
Direttive sulla parità di trattamento a prescindere dal genere, come:
• 2004/113/CE del 13 dicembre 2004, in attuazione del principio di pari
trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e
la loro fornitura;
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•

2006/54/CE del 5 luglio 2006 sull'attuazione del principio di pari opportunità e
della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e
impiego (riformulazione).

Nel 2008 la Commissione ha proposto l'adozione di una direttiva in attuazione del
principio della parità di trattamento tra le persone a prescindere da religione o credo,
disabilità, età oppure orientamento sessuale fuori dal posto di lavoro, per
raggiungere in ambiti quali età, disabilità, orientamento sessuale e religione oppure
credo il livello di tutela offerto dalla direttiva 2000/43/CE ad analoghi ambiti come
razza o origini etniche. Tale direttiva non è stata ancora adottata, tuttavia i negoziati
del Consiglio sulla proposta proseguono.
Fonti di diritto supplementari:
Il diritto supplementare è costituito da fonti non scritte del diritto comunitario, che
hanno origine giurisprudenziale e trovano applicazione in casi in cui la legislazione
primaria e/o secondaria non sono in grado di comporre il conflitto in questione.
La Corte di giustizia ha sviluppato principi generali di diritto che comprendono:
•
•
•
•

uguaglianza/non discriminazione;
proporzionalità;
certezza del diritto/legittime aspettative/non retroattività;
diritto ad essere ascoltati;

La Corte di giustizia ha emesso numerose sentenze che interpretano la direttiva del
Consiglio 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di
trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e
la direttiva del consiglio 2000/78/CE del 27 novembre 2000 che stabilisce un
quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e
condizioni di lavoro, così come le direttive del Consiglio che attuano il principio
della parità di trattamento tra uomini e donne per occupazione e condizioni di lavoro
e nell'accesso a beni e servizi e nella loro fornitura, in particolare le direttive
2004/113/CE e 2006/54/CE.
1.1.3 Mancata attuazione delle normative comunitarie
Quando uno Stato membro dell'Unione europea non abbia provveduto alla piena e
corretta trasposizione di una direttiva nella legislazione nazionale entro il termine
previsto, ciascun individuo può ciò nonostante far valere le disposizioni contenute in
tali direttive dinnanzi al giudice nazionale. Ciò costituisce il principio di ‘efficacia
diretta’.
L'individuo che si ritenga danneggiato deve dimostrare che le disposizioni su cui fa
affidamento rappresentano un principio preciso e incondizionato, dotato di sufficiente
efficacia per essere applicato dal giudice nazionale e pertanto capace di regolare le
posizioni giuridiche degli individui. In ogni caso, si ritiene comunemente che il
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principio della diretta efficacia si applichi soltanto a ricorsi diretti contro un organo
pubblico o che sia ‘emanazione dello Stato’.
In tal senso, con riferimento a controversie tra privati, le direttive sono altresì dotate
di ‘efficacia indiretta’. Come sopra riportato, gli Stati e in particolare i giudici
nazionali sono tenuti a compiere quanto nelle loro possibilità per raggiungere gli
obiettivi delineati nelle direttive in questione. L'efficacia indiretta di conseguenza
richiede che i giudici nazionali interpretino la legislazione nazionale in vigore, per
quanto possibile, in linea con la direttiva che avrebbe dovuto ricevere attuazione.
Ad esempio, nel caso delle direttive che affermano il principio di non discriminazione
la decisione ultima su quali disposizioni in esse contenute abbiano efficacia diretta o
indiretta spetta alla Corte di giustizia.
Se uno Stato membro omette di dare attuazione a una direttiva entro il termine
previsto deve rispondere per i danni causati agli individui. Tale principio viene
indicato come "risarcimento Francovich". 3
Entro il 19 luglio 2005 gli Stati membri dovevano riferire all'Unione europea in merito
all'applicazione della direttiva sulla parità di trattamento indipendentemente dalla
razza (2000/43/CE) nonché sull'applicazione della direttiva per la parità di
trattamento in materia di occupazione (2000/78/CE) entro il 2 dicembre 2005; e
successivamente ogni cinque anni. La Commissione ha riferito in merito
all'applicazione della direttiva sulla parità di trattamento indipendentemente dalla
razza e della direttiva per la parità di trattamento in materia di occupazione nel 2006
e nel 2008. In generale, l'attuazione delle direttive è stata percepita in modo positivo
e tutti gli Stati membri le hanno trasposte nelle rispettive legislazioni nazionali. Ciò
nonostante, vi è tuttora un certo numero di procedimenti pendenti che riguardano
l'errata trasposizione delle direttive in questione.
Le organizzazioni non governative devono impegnarsi a fornire alla Commissione le
informazioni in grado di completare, integrare e se necessario criticare e correggere i
dati forniti alla Commissione dai rispettivi governi nazionali ai sensi dell'art. 19 della
direttiva 2000/78/CE e dell'art. 17 della direttiva 2000/43/CE.

3

Francovich e Bonifaci contro Italia (procedimenti riuniti C-6/90 e C-9/90) decisa dalla Corte
europea di giustizia nel 1991. Nel caso Francovich la Corte ha individuato tre condizioni
ugualmente necessarie e sufficienti a stabilire la responsabilità sulla base di tale principio.
Queste sono:
• la norma che non è stata rispettata deve essere volta alla tutela dei diritti degli individui;
• il contenuto di tali diritti deve essere accertabile sulla base delle disposizioni contenute nella
direttiva in questione; e
• deve sussistere un nesso causale tra l'inosservanza dell'obbligo da parte dello Stato e la perdita
o il danno subito dal danneggiato.
Inoltre, il mancato rispetto del diritto comunitario deve avere conseguenze sufficientemente gravi
per l'individuo in questione da dare adito alla richiesta di risarcimento.
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Materiale di riferimento utilizzato:
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
Direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di
trattamento tra le persone indipendentemente dall'origine razziale o etnica; e
Direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000 che stabilisce il quadro generale per la
parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro.
Risorse aggiuntive:
Corte europea dei diritti dell'uomo, Agenzia per i diritti fondamentali: Manuale di
diritto europeo della non discriminazione, 2010.
1.2

Breve introduzione ai principali organi del Consiglio Europeo in materia di
non discriminazione e di uguaglianza e relative disposizioni legislative

1.2.1 Organi rilevanti del Consiglio Europeo
Il Consiglio Europeo è stato creato al termine della seconda guerra mondiale allo
scopo di promuovere l'unione europea, di tutelare i diritti umani e di agevolare il
progresso sociale ed economico. Esso è costituito da 47 Stati membri, compresi tutti
gli Stati membri dell'UE e i paesi candidati. Il Consiglio Europeo ha istituito numerosi
organi con specifico mandato di tutela dei diritti umani e dei diritti delle minoranze in
particolare, quali:
a.

la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), con funzioni di supervisione
sull'applicazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). La Corte europea dei diritti
dell'uomo e la Corte di giustizia dell'Unione europea (ECJ) hanno instaurato un
dialogo molto intenso, influenzandosi a vicenda e sviluppando nuovi standard di
tutela: di conseguenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo è stata influenzata
dalle normative comunitarie dell'Unione europea nel riscontrare ipotesi di
discriminazione indiretta, attraverso la decisione in merito a un requisito di
azione positiva, la ridefinizione dell'onere della prova e l'utilizzo di dati statistici
e di strumenti socio-giuridici nel sostenere la possibile violazione dell'art. 14,
come nel caso D.H. and Others v. The Czech Republic (2007). Allo stesso
modo, la Corte di giustizia dell'Unione europea incorpora attualmente con
maggior frequenza concetti legati ai diritti umani, quali la dignità umana, nelle
proprie sentenze, ad esempio in P. v. S. and Cornwall County Council.
Considerevolmente, la Corte europea dei diritti dell'uomo è in grado di
individuare eventuali discriminazioni in aree che non rientrano nelle finalità delle
direttive ma che rientrano tuttavia nella tutela dei diritti garantita dalla
Convenzione europea come previsto dall'art. 14 oppure nella tutela dei diritti
prevista dalla legislazione nazionale nel caso degli Stati che abbiano ratificato il
Protocollo 14.

20

Seminari di sensibilizzazione nelle aree della non discriminazione e dell'uguaglianza rivolti alle organizzazioni della società civile

b.

c.

d.
e.

il Commissario per i diritti umani del Consiglio Europeo, che ha mandato per
garantire in concreto il rispetto dei diritti umani e per assistere gli Stati membri
nell'attuazione degli standard in materia posti dal Consiglio Europeo, nonché
per individuare potenziali carenze nel diritto e nella pratica per quanto concerne
la tutela dei diritti dell'uomo e fornire indicazioni e informazioni pertinenti in tutta
la regione;
il Comitato europeo per i diritti sociali, preposto al monitoraggio
dell'osservanza della Carta sociale europea, del Protocollo aggiuntivo del 1988
e della Carta sociale europea nel testo riveduto;
il Comitato consultivo sulla Convenzione-quadro per la protezione delle
minoranze nazionali (FCNM), che si occupa di monitorarne l'attuazione; e
la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), che
rappresenta l'organo indipendente preposto al monitoraggio dei diritti umani per
conto del Consiglio Europeo, specializzato nel combattere razzismo,
discriminazione razziale, xenofobia, anti-semitismo e intolleranza.

1.2.2 Disposizioni rilevanti
−

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali

L'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali fornisce qualche tutela contro la discriminazione, limitatamente
al godimento degli altri diritti garantiti dalla Convenzione. 4
−

Il Protocollo n. 12 della Convenzione, 5 entrato in vigore l'1 aprile 2005, ha
introdotto il divieto di discriminazione in generale. All'epoca della sua redazione
(maggio 2011), dei 32 Paesi coinvolti in questo progetto, Croazia, Cipro,
Finlandia, Paesi Bassi, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna e Repubblica ex
Jugoslava di Macedonia hanno proceduto alla ratifica e sono pertanto vincolati
dal Protocollo n. 12.

Dopo aver esaurito tutti i rimedi offerti dall'ordinamento nazionale e se il caso
riguarda questioni considerate dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e
4

5

Art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo: Il godimento dei diritti e
delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza alcuna
discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le
opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza
nazionale, le condizioni economiche, il luogo di nascita o qualsiasi altra condizione.
Il Protocollo n. 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani è entrato in
vigore l'1 aprile 2005, e a tutto marzo 2011 annovera 18 ratifiche e 19 sottoscrizioni non ancora
seguite da ratifica. Art. 1: 1. Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato,
senza discriminazione alcuna, fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la
religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una
minoranza nazionale, le condizioni economiche, il luogo di nascita o qualsiasi altra condizione. 2.
Nessuno può costituire oggetto di una discriminazione da parte di una qualsivoglia autorità
pubblica che sia fondata segnatamente sui motivi menzionati al par. 1.
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relativi protocolli, è possibile per una persona adire la Corte europea dei diritti
dell'uomo a Strasburgo. Ciò è previsto dall'art. 14 della Convenzione, a condizione
che l'azione si fondi su di un altro articolo, oppure dal relativo Protocollo 12, nel caso
in cui il Paese interessato lo abbia ratificato.
(Testo riveduto) Carta sociale europea
La Carta sociale europea del Consiglio Europeo comprende anche disposizioni di
carattere generale sul principio di non discriminazione (articolo E), così come
disposizioni specifiche sulla tutela dei diritti di diversi gruppi potenzialmente
vulnerabili: bambini e giovani, donne, persone diversamente abili, lavoratori migranti
e anziani.
La Carta sociale europea prevede anche ricorsi collettivi al Comitato europeo per i
diritti sociali, nel caso in cui lo Stato membro interessato abbia recepito la procedura
apposita (dei 32 Paesi coinvolti nel progetto, i seguenti Stati hanno recepito la
procedura: Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia,
Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Slovenia, Svezia e Repubblica ex Jugoslava di
Macedonia. Soltanto la Finlandia ha accettato anche il diritto delle Organizzazioni
non governative a sottoporre ricorsi basati sulla Carta sociale europea, secondo la
procedura prevista per i ricorsi collettivi.)
Materiale di riferimento utilizzato per la presente sezione:
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (Convenzione europea per i diritti umani) e relativi Protocolli opzionali;
Estratti delle valutazioni basate sui pareri non vincolanti predisposti dal Comitato
consultivo sulla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali;
Estratti delle relazioni sui Paesi predisposte dalla Commissione europea contro il
razzismo e l'intolleranza oppure dal Comitato europeo per i diritti sociali;
Schede informative redatte dalla Corte europea dei diritti dell'uomo su:
omosessualità, discriminazione sociale, salute mentale, diritti dei Rom, dei nomadi e
dei transessuali; 6 e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, Agenzia per i diritti
fondamentali: Manuale di diritto europeo della non discriminazione, 2010.
1.3

Breve introduzione ai principali organi delle Nazioni Unite in materia di
non discriminazione e di uguaglianza e relative disposizioni legislative

In seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite è stato sviluppato un sistema
completo per la tutela dei diritti umani, tra cui il diritto all'uguaglianza; tale sistema
comprende:

6

Schede informative disponibili all'indirizzo:
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/.
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-

-

-

-

7

8

9

10

11

12

il Patto internazionale su diritti civili e politici (ICCPR), la cui osservanza è
monitorata dal Comitato per i diritti dell'uomo (HRC); 7
il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), la cui
osservanza è monitorata dal Comitato per i diritti economici, sociali e culturali
(CESCR); 8
la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di
discriminazione razziale (ICERD), la cui osservanza è monitorata dal Comitato
per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (CEDR); 9
la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di
discriminazione nei confronti delle donne, la cui osservanza è monitorata dal
Comitato per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti
delle donne (CEDAW); 10
la Convenzione sui diritti dell'infanzia, la cui osservanza è monitorata dal
Comitato per i diritti dell'infanzia (CRC); 11 e
la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, la cui osservanza è
monitorata dal Comitato per i diritti delle persone con disabilità (CRPD). 12
ICCPR, art. 26: Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve
proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro
ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore della pelle, il sesso, la lingua, la
religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione
economica, il luogo di nascita o qualsiasi altra condizione.
ICESCR, art. 2 2. Gli Stati Parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso
enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il
sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o
sociale, la condizione economica, il luogo di nascita o qualsiasi altra condizione.
ICERD, art. 1 1. Nella presente Convenzione, l'espressione "discriminazione razziale" sta ad
indicare ogni distinzione, esclusione, limitazione o preferenza basata sulla razza, il colore della
pelle, la discendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di annullare o
compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e
delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro ambito
della vita pubblica.
CIEDD, art. 1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “discriminazione contro le donne”
sta ad indicare ogni distinzione o limitazione basata sul sesso, che abbia l’effetto o lo scopo di
compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio da parte delle donne,
indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne,
dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, culturale, civile, o in
qualsiasi altro campo.
CDI, art. 2.1: Gli Stati Parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione
e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a
prescindere da ogni considerazione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o
altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o
sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra
circostanza. 2. Gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia
effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o sanzione motivate dalla condizione
sociale, dalle attività, dalle opinioni professate o dalle convinzioni dei suoi genitori, dei suoi
rappresentanti legali o dei suoi familiari.
CRPD, art. 2. “Discriminazione sulla base della disabilità” indica qualsivoglia distinzione,
esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o
annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i
diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in
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Qualora lo Stato sia parte del Primo Protocollo facoltativo del Patto internazionale sui
diritti civili e politici, oppure abbia recepito il diritto di ricorso individuale previsto dalla
Convenzione internazionale per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione
razziale, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di
discriminazione nei confronti delle donne o dalla Convenzione sui diritti delle persone
con disabilità, è possibile rivolgere ricorsi individuali ai Comitati di volta in volta
preposti.
Le Organizzazioni non governative devono anche impegnarsi, per mezzo di relazioni
alternative, promemoria e istanze, ad allertare i Comitati che esaminano le relazioni
periodiche degli Stati ai sensi di ICCPR, CIERD, CEDAW, CRC e CRPD, con
segnalazioni di casi di discriminazione o di mancato rispetto dell'obbligo di garantire
la parità di trattamento.
Nel 2006 il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha istituito l'Esame
periodico universale (EPU), che costituisce un processo unico per la revisione ogni
quattro anni dei dati sui diritti umani relativi a tutti i 192 Stati membri dell'ONU. La
Risoluzione 60/251 adottata dall'Assemblea generale dell'ONU ha dato mandato al
Consiglio di “intraprendere l'esame periodico universale, in base a informazioni
obiettive ed affidabili, sul rispetto degli obblighi e degli impegni assunti da ciascuno
Stato in modo tale da garantire uguale applicazione e pari trattamento in tutti gli
Stati”.
Nel contesto dell'EPU, le Organizzazioni non governative svolgono un importante
ruolo sia nella partecipazione ai dibattiti a livello nazionale che nella predisposizione
delle relazioni dei vari Stati, così come nel sottoporre i dati aggiuntivi della relazione
di “altri sostenitori” durante l'esame. Esse sono anche in grado di incoraggiare i
governi sensibili al rispetto dei diritti umani a sollevare particolari questioni durante
l'Esame. Alle informazioni che le Organizzazioni non governative forniscono può far
riferimento qualsiasi Stato che partecipi alla discussione interattiva durante l'Esame
all'assemblea del Gruppo di lavoro. Le Organizzazioni non governative possono
anche presenziare alle sessioni del Gruppo di lavoro EPU e possono fare
dichiarazioni durante la sessione ordinaria del Consiglio per i diritti umani, quando
vengono prese in considerazione le risultanze degli esami sugli Stati.

qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di una
sistemazione ragionevole; si veda anche art. 3 e 5.1.
1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali di fronte e secondo la legge ed
hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio della legge. 2.
Gli Stati Parti devono proibire ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle
persone con disabilità uguale ed effettiva protezione legale contro la discriminazione qualunque ne
sia il fondamento. 3. Al fine di promuovere l’eguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati
Parti prenderanno tutti i provvedimenti appropriati, per assicurare che siano fornite sistemazioni
ragionevoli. 4. Misure specifiche che fossero necessarie ad accelerare o conseguire de facto
l’eguaglianza delle persone con disabilità non saranno considerate discriminatorie ai sensi della
presente Convenzione.
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Materiale utilizzato per la presente sezione:
Estratti delle parti rilevanti dell'esame delle relazioni periodiche nazionali ai comitati
CEDAW, CIERD, CRC e HRC.
Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani, Linee guida per la presentazione di
dati da parte degli Stati sostenitori; e
Delegazione della Federazione internazionale per i diritti umani (FIDH) presso le
Nazioni Unite, Manuale dell'Esame periodico universale (2009).
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2

BACKGROUND: QUADRO GIURIDICO DELLA NORMATIVA EUROPEA SU
ANTIDISCRIMINAZIONE

Lo scopo dichiarato della Direttiva sull’uguaglianza razziale (2000/43/CE) e della
Direttiva sulla parità in ambito lavorativo (2000/78/CE) è “stabilire un quadro generale
nella lotta alla discriminazione sulla base di [origine razziale o etnica][handicap,
religione o credo, età e orientamento sessuale] con l’intenzione di applicare negli
Stati membri il principio di parità di trattamento”. Le Direttive che implementano il
principio di parità di trattamento tra uomini e donne (2006/54/CE – direttiva
riformulata – impiego e occupazione; 2004/113/CE – accesso a merci e servizi e
relativa fornitura) hanno più o meno lo stesso scopo. Nell’insieme, le direttive UE
in materia di antidiscriminazione stabiliscono quindi:
•
•

lo standard minimo di protezione contro la discriminazione da inserire nelle
leggi nazionali; e
gli obblighi minimi per gli Stati membri nell’allestimento di misure e procedure
per implementare e applicare tali leggi nonché nella promozione e
nell’incremento della parità di trattamento.

Riassunte qui di seguito, le principali disposizioni della Direttiva sull’uguaglianza
razziale e della Direttiva sulla parità in ambito lavorativo. Questo breve riassunto non
deve essere considerato come un’enunciazione definitiva della legge; anche se è
stato fatto tutto il possibile per l’accuratezza delle informazioni alla data di
pubblicazione (maggio 2012), la normativa antidiscriminazione è in continua
evoluzione. L’intenzione del riassunto è quella di fornire un background per le
principali sezioni di questo manuale.
2.1

Definizioni di discriminazione

L’articolo 2 delle Direttive vieta la discriminazione diretta e indiretta sulla base delle
origini razziali o etniche (Direttiva 2000/43/CE) nonché di handicap, religione o credo,
età e orientamento sessuale (Direttiva 2000/78/CE), che nell’insieme in questa parte
del manuale sono definiti ‘gli ambiti protetti’.
2.1.1 Discriminazione diretta
La discriminazione diretta (articolo 2(2)(a)) si verifica quando una persona (B) è
trattata in modo meno favorevole rispetto al modo in cui un’altra persona (C) è, è
stata o potrebbe essere trattata in una situazione simile, rispetto a ciascuno degli
ambiti protetti.
•
•

A parte il fattore di età, non esistono giustificazioni di sorta per la
discriminazione diretta.
Il motivo o l’intenzione che spingono il discriminatore (A) sono irrilevanti; il
problema è capire se B è stato trattato in modo meno favorevole.
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•
•

•

•

Un ‘trattamento meno favorevole’ può comprendere il rifiuto, l’opposizione,
l’esclusione, l’offerta di termini e condizioni meno favorevoli o di un servizio più
scadente, la preclusione di una scelta o di un’opportunità.
Per stabilire se si tratta di discriminazione diretta è necessario individuare un
comparatore effettivo o ipotetico (C), le cui condizioni attuali siano identiche o
pressoché uguali, che sia, sia stato o sarebbe stato trattato in modo più
favorevole rispetto a B.
Non è necessario che l’ambito protetto pertinente si riferisca alla persona B
trattata in modo meno favorevole. A torto o a ragione, B potrebbe essere visto
come una persona che rientra nell’ambito in questione (‘discriminazione da
percezione’), oppure potrebbe essere collegato a persone che rientrano o che
si ritiene rientrino in tali ambiti ('discriminazione da associazione'). 13
Rendere nota in qualsiasi modo l’intenzione di trattare le persone in modo meno
favorevole rispetto a un qualsiasi ambito protetto equivale a una
discriminazione diretta. 14

2.1.2 Discriminazione indiretta
La discriminazione indiretta (articolo 2(2)(b)) si verifica quando una disposizione,
un criterio o una prassi apparentemente neutrali potrebbero porre le persone che
rientrano in uno degli ambiti protetti in una posizione di particolare svantaggio
rispetto ad altre persone, a meno che la disposizione, il criterio o la prassi in
questione siano oggettivamente giustificati. Per essere oggettivamente
giustificati, la disposizione, il criterio o la prassi devono avere uno scopo
legittimo e devono rappresentare un mezzo appropriato e necessario per
raggiungere tale scopo.
•

•

•

13
14

La disposizione, il criterio o la prassi devono risultare ‘neutri’ rispetto a tutti gli
ambiti protetti (ad esempio, essere al di sopra di una determinata altezza
oppure aver vissuto in una zona specifica per più di due anni); se tali condizioni
si riferiscono a, oppure sono mirate a, uno degli ambiti protetti (ad esempio,
essere di pelle bianca) è probabile che si tratti di discriminazione diretta.
La disposizione, il criterio o la prassi possono costituire un requisito
obbligatorio, come ad esempio nel caso di un posto di lavoro o dell'ammissione
a una scuola o università; possono essere una procedura concordata, come ad
esempio il criterio di selezione per il licenziamento; possono essere una regola
o prassi ufficiosa come nel caso del reclutamento verbale.
In alcuni casi la discriminazione è evidente e non può essere messa in
discussione; ad esempio, una norma di abbigliamento che vieta un particolare
copricapo potrebbe mettere in svantaggio le donne musulmane e gli uomini
sikh, oppure un requisito che prevede cinque anni di esperienza lavorativa
potrebbe mettere in svantaggio i giovani aspiranti a un posto di lavoro.
Coleman v Attridge Law and Steve Law Caso C-303/06, 17 luglio 2008.
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v Firma Feryn NV Caso C-54/07,
10 luglio 2008.
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•

•

In altri casi può essere necessario raccogliere alcuni dati per dimostrare la
discriminazione: ad esempio, lo svantaggio subito dalle lavoratrici donne in
occasione della selezione di lavoratori part-time per il licenziamento dipende dal
numero sensibilmente più alto di donne che lavorano part-time rispetto agli
uomini, e dal fatto che molti più uomini che donne lavorano full-time.
Una disposizione, un criterio o una prassi possono essere oggettivamente
giustificati in una determinata situazione e possono non esserlo in un’altra.
Il test di proporzionalità 15 richiesto dalle Direttive (la disposizione, il criterio o la
prassi scelti dal presunto discriminatore sono un mezzo appropriato e
necessario per raggiungere uno scopo legittimo?) deve essere applicato in ogni
caso. Ad esempio, il requisito occupazionale di possedere la patente di guida
da almeno tre anni rischia di discriminare in modo sproporzionato i portatori di
determinati handicap e, in alcune collettività, le donne. Se la posizione offerta è
un posto di lavoro full-time come autista, il requisito richiesto potrebbe essere
giustificato. Se invece il lavoro prevede soltanto la guida occasionale, ad
esempio per svolgere controlli o partecipare a riunioni in altre città, mentre il
requisito della patente di guida potrebbe avere uno scopo legittimo, ad esempio
per consentire alla persona di recarsi in varie località, il raggiungimento di tale
scopo può non essere opportuno e necessario; con un piccolo carico in più per
il datore di lavoro potrebbero essere adottati altri provvedimenti meno
discriminatori.

2.1.3 Molestie
L’articolo 2(3) delle Direttive classifica le molestie come una forma di
discriminazione quando un comportamento indesiderato collegato a uno degli ambiti
protetti viene messo in atto al fine o con lo scopo di violare la dignità di una persona
(B) e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
•
•
•
•
•

15

Per stabilire se si sono verificate molestie, non è necessario individuare un
comparatore.
‘Indesiderato’ ha essenzialmente lo stesso significato di ‘non gradito’ o ‘non
richiesto’.
Un comportamento indesiderato può includere qualsiasi tipo di condotta,
comprese parole o insulti detti a voce o scritti, immagini, graffiti, gesti fisici,
espressioni facciali, imitazioni, battute, scherzi o contatto fisico.
Uno di tali episodi che si dimostri abbastanza grave può essere considerato una
molestia.
Il comportamento sarà ricondotto a un ambito protetto se tale fattore è
applicabile a B oppure se esiste una qualsiasi relazione con l’ambito protetto. B
potrebbe subire molestie perché erroneamente percepito come una persona
che rientra nell’ambito protetto in questione oppure a causa del proprio rapporto
R –v Secretary of State for Employment ex p. Sexymour Smith U Anor. C-167/97 [1999]; BilkaKaufhaus GmbH v Karin Weber von Hartz Caso 170/84 [1986].
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•

•

con un soggetto che rientra nell’ambito protetto in questione, come ad esempio
un membro della famiglia o un amico, oppure perché è risaputo che B supporta
persone che rientrano negli ambiti protetti in questione.
Se la persona A adotta un comportamento indesiderato con l’intenzione di
violare la dignità di B e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante,
umiliante o offensivo, tutto ciò può essere considerato una molestia
indipendentemente dagli effetti oggettivi che tale comportamento può avere su
B.
Anche se A non dimostra questa intenzione, il comportamento indesiderato di A
sarà considerato una molestia nel momento in cui produrrà tali effetti. Per
stabilire se il comportamento in oggetto ha causato tali effetti, è probabile che
un giudice consideri la percezione di B nonché altre circostanze pertinenti.

2.1.4 Istigazione alla discriminazione
L’articolo 2(4) delle Direttive stabilisce che l’istigazione alla discriminazione per
uno qualsiasi degli ambiti protetti è da considerarsi una forma di discriminazione.
•

•

•
•

Un'istigazione alla discriminazione può riguardare una discriminazione diretta,
ad esempio rifiutare o escludere qualsiasi persona che rientra in un determinato
ambito protetto; oppure può riguardare una discriminazione indiretta, ad
esempio applicare un criterio che potrebbe mettere in svantaggio le persone
che rientrano in un determinato ambito protetto.
Un'istigazione alla discriminazione può essere data a una persona all’interno di
un'organizzazione oppure da un'organizzazione a un'altra nel caso in cui
quest'ultima agisca normalmente in base alle indicazioni ricevute dalla prima,
ad esempio un datore di lavoro che ordina a un’agenzia di reclutamento di non
rivolgersi a persone di una determinata origine etnica.
Se la persona rispetta l’ordine discriminatorio, ha buone probabilità di
commettere un atto di discriminazione.
Se la persona rifiuta di conformarsi all’ordine e di conseguenza subisce un
trattamento meno favorevole, il datore di lavoro può essere responsabile di
discriminazione diretta riferita all’ambito protetto che costituiva l’oggetto
dell'istigazione alla discriminazione.

2.1.5 Vittimizzazione
Le Direttive non considerano la vittimizzazione come una forma di discriminazione.
Le Direttive (2000/43/CE articolo 9; 2000/78/CE articolo 11) dispongono che le leggi
nazionali devono prevedere le misure “necessarie a proteggere le persone da
conseguenze o trattamenti sfavorevoli” subiti in seguito alla presentazione o al
supporto di reclami oppure ai procedimenti intrapresi per implementare la conformità
delle direttive o delle leggi nazionali antidiscriminazione. Per soddisfare questo
requisito, molti Stati membri includono la vittimizzazione tra le forme di
comportamento proibite.

29

Seminari di sensibilizzazione nelle aree della non discriminazione e dell'uguaglianza rivolti alle organizzazioni della società civile

•

Quando la vittimizzazione è ritenuta una forma di comportamento proibito,
l’azione di presentare un reclamo oppure di sottoporre o supportare i
procedimenti necessari a implementare la conformità con le direttive o le leggi
nazionali antidiscriminazione è spesso definita 'azione protetta'.
L’azione protetta può essere svolta da qualsiasi persona: non soltanto dalla
persona che presenta il reclamo o che inizia le procedure, ma anche da una
persona che desidera testimoniare o supportare il caso di vittimizzazione di
fronte al giudice.
In modo analogo, qualsiasi persona può rendersi responsabile di una
vittimizzazione, non solo il datore di lavoro o il provider di servizi destinatari del
reclamo, ma, ad esempio, un potenziale futuro datore di lavoro.
Per dimostrare che una persona è stata vittima di un trattamento sfavorevole in
seguito a un’azione protetta non è necessario individuare un comparatore.
La vittimizzazione può verificarsi quando il rapporto di lavoro al quale l’azione
protetta fa riferimento giunge al termine; ad esempio, quando un ex datore di
lavoro rifiuta di fornire alla persona le dovute referenze oppure la persona non
viene assunta da un nuovo datore di lavoro a causa del fatto che tale persona
ha segnalato una discriminazione presso un precedente posto di lavoro. 16

•

•
•
•

Qualora gli Stati membri non abbiano incluso la vittimizzazione tra le forme di
comportamento proibite, dovrebbero aver adottato altri mezzi a livello di leggi e
procedure nazionali al fine di garantire la necessaria protezione.
2.2

Campo d’applicazione materiale delle Direttive

L’articolo 3 della Direttiva 2000/78/CE proibisce la discriminazione nei seguenti
campi:
•
•
•
•

accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo (compresa la
promozione);
accesso all’orientamento e alla formazione professionale;
occupazione e condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la
retribuzione; e
affiliazione e coinvolgimento in organizzazioni di lavoratori, datori di lavoro o
altre associazioni di categoria.

L’articolo 3 della Direttiva 2000/43/CE assicura una maggiore protezione contro la
discriminazione contemplando quanto segue:
•
•
•
16

accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo (compresa la
promozione);
accesso all’orientamento e alla formazione professionale;
occupazione e condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la
retribuzione;
Coote v Granada Caso C-185/1997, 22 settembre 1998.
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•
•
•
•
•

affiliazione e coinvolgimento in organizzazioni di lavoratori, datori di lavoro o
altre associazioni di categoria;
istruzione;
protezione sociale, comprese la previdenza sociale e l’assistenza sanitaria;
prestazioni sociali; e
accesso a beni e servizi pubblici e alla loro fornitura, compresa l’abitazione.

La Direttiva sulla parità in ambito lavorativo ha un campo d’applicazione materiale
molto più limitato poiché si rivolge soltanto al settore dell’occupazione.
2.3

Campo d’applicazione personale delle Direttive

Le Direttive tutelano dalla discriminazione le persone che operano nel settore
pubblico e nel settore privato, comprese le persone giuridiche. Ciò significa che il
titolare di una ditta individuale ha il medesimo obbligo di non discriminazione di una
grande azienda privata, di un'autorità pubblica o di un ministero governativo, e
questo per uno qualsiasi degli ambiti protetti.
Le Direttive proteggono le persone fisiche contro le forme di discriminazione. Inoltre,
la Direttiva 2000/43/CE (Considerando 16) prevede che tale protezione possa essere
applicata anche a un’organizzazione (persona giuridica) qualora tale organizzazione
subisca discriminazioni per motivi razziali o di origine etnica dei propri appartenenti,
laddove tale protezione sia conforme alle prassi e tradizioni nazionali.
Nazionalità
Le Direttive proteggono da ogni forma di discriminazione qualsiasi persona presente
in uno Stato membro a prescindere dalla sua nazionalità. Pertanto, una persona di
nazionalità ucraina o cinese, discriminata in Ungheria per uno qualsiasi degli ambiti
protetti, è tutelata dalle Direttive alla stregua di un qualsiasi cittadino ungherese che
subisca tale discriminazione in Ungheria.
L’articolo 3(2) delle Direttive esclude specificamente la protezione contro la
discriminazione per motivi di nazionalità in relazione ai vari aspetti del controllo
dell’immigrazione. Le leggi nazionali della maggior parte degli Stati membri
considerano la nazionalità come uno degli ambiti protetti. Il fatto che il fattore
nazionalità sia escluso dalle Direttive consente agli Stati membri di applicare
eventuali eccezioni relative alla nazionalità che non potrebbero essere applicate agli
ambiti protetti ai sensi delle Direttive stesse. Separato dalle Direttive
antidiscriminazione, il diritto dei cittadini degli Stati membri alla libertà di circolazione
attraverso l’UE fornisce a loro e alle rispettive famiglie una discreta protezione contro
la discriminazione per motivi di nazionalità (ad esempio, la Direttiva 2004/38/CE del
29 aprile 2004 sul diritto dei cittadini UE e dei loro familiari di spostarsi e abitare
liberamente nel territorio degli Stati membri). Altre normative comunitarie (ad
esempio la Direttiva 2003/109/CE o 2003/86/CE) concernono i diritti all’uguaglianza
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di determinati cittadini di Paesi terzi e delle rispettive famiglie che risiedono e
lavorano negli Stati membri.
2.4

Azione positiva

Le Direttive (articolo 5 della Direttiva sull’uguaglianza razziale; articolo 7 della
Direttiva sulla parità in ambito lavorativo) riconoscono che per assicurare la completa
parità non è sufficiente vietare le forme di discriminazione attuali o future; di
conseguenza, autorizzano misure tese a evitare o compensare gli svantaggi storici
collegati a ciascuno degli ambiti protetti.
•

•

•

2.5

Tali svantaggi possono ad esempio essere individuati nell'enorme carenza di
accesso all’occupazione o ai servizi pubblici e privati, nel basso livello di
partecipazione all'occupazione o nei vari aspetti della vita civile o delle
necessità specifiche.
Resta implicito che le misure di azione positiva devono essere proporzionate,
cioè essere formulate in modo adeguato ed essenziale al fine di raggiungere lo
scopo di prevenire o compensare una condizione di svantaggio particolare del
gruppo in questione, senza penalizzare in modo sproporzionato gli altri gruppi.
Le misure di azione positiva dovrebbero quindi riguardare un periodo limitato ed
essere riviste regolarmente per valutare nel tempo la loro adeguatezza.
Soluzioni alternative per i disabili

Per conformarsi al principio di uguaglianza rispetto ai disabili, l’articolo 5 della
direttiva 2000/78/CE richiede che i datori di lavoro prendano i necessari
provvedimenti, in funzione delle esigenze dei casi specifici, per consentire ai disabili
di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di ottenere una promozione oppure perché
possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte
del datore di lavoro un ‘onere finanziario sproporzionato’. Si chiede ai datori di lavoro
di valutare se sono in grado di adottare le misure necessarie quando un disabile
risulta svantaggiato rispetto all'impiego o alla formazione a causa di una
disposizione, un criterio o una prassi, delle caratteristiche fisiche o della mancanza
dei supporti ausiliari adeguati.
•

•

L’articolo 2(2)(b)(ii) della Direttiva sottolinea il collegamento tra l’obbligo di
fornire una soluzione adeguata quando un disabile risulta, o rischia di risultare,
svantaggiato da una disposizione, un criterio o una prassi e la necessità di
evitare la discriminazione indiretta dell’handicap. Quando il datore di lavoro
potrebbe fornire una soluzione ragionevole, risulta difficile per il datore stesso
giustificare oggettivamente tale disposizione, criterio o prassi.
Un datore di lavoro non può asserire che l'onere, anche finanziario, del fornire una
soluzione ragionevole a un disabile sia ‘sproporzionato’ qualora siano disponibili
finanziamenti o altri tipi di assistenza per circostanze simili.
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Esempi di soluzioni alternative:
•

•

•

2.6

Dopo un incidente sul lavoro, un addetto ai lavori manuali non è in grado di
portare avanti l’incarico manuale che gli è stato affidato; il datore di lavoro
potrebbe fornire la formazione appropriata e trasferire il lavoratore a un incarico
d'ufficio.
Un disabile cha fa uso di sedia a rotelle risponde a un'offerta di lavoro per
assistente amministrativo. L’ufficio amministrativo si trova al quarto piano. Se gli
uffici dell’azienda occupano più piani dello stesso stabile, compreso il piano
terreno, il datore di lavoro potrebbe fare in modo che il lavoro di assistente
amministrativo si svolga al piano terreno, spostando al quarto piano un altro
dipendente che è in grado di salire le scale. In ogni caso, se gli uffici
dell'azienda sono ubicati solo al quarto piano e non c'è l'ascensore, è possibile
che non esistano misure alternative che il datore di lavoro possa adottare
(senza un onere finanziario sproporzionato) per permettere a questa persona di
svolgere il lavoro in oggetto.
Per permettere a un cieco che usa un cane guida di raggiungere più
agevolmente il posto di lavoro, in molti casi cambiare l’orario di lavoro della
persona per consentirgli di spostarsi nelle ore non di punta potrebbe risultare un
onere finanziario accettabile per il datore di lavoro.
Eccezioni al divieto di discriminazione presenti nelle Direttive

Le Direttive sono intese come quadro generale per la lotta contro la discriminazione,
pertanto consentono la discriminazione soltanto in pochi casi eccezionali, e
solamente se sono superate determinate prove.
2.6.1 Requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività
lavorativa
Malgrado i divieti, le Direttive (articolo 4 della direttiva sull’uguaglianza razziale;
articolo 4(1) della direttiva sulla parità in ambito lavorativo) autorizzano un’eccezione
per soddisfare i requisiti essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa (Genuine
Occupational Requirement - GOR). Un datore di lavoro, di conseguenza, può
selezionare una persona che rientra in un determinato ambito protetto per una funzione
specifica che, per la natura del lavoro svolto o del contesto in cui si svolge, presenti
come “requisito essenziale e determinante” che tale persona sia in possesso di una
caratteristica collegata all’ambito protetto in questione, a condizione che la finalità sia
legittima e il requisito proporzionato. Ad esempio, se un regista decide che la parte di
Nelson Mandela può essere interpretata sullo schermo soltanto da un attore nero,
questo sarà considerato un requisito essenziale e determinante.
L’articolo 4(2) della Direttiva sulla parità in ambito lavorativo permette alle Chiese e
alle altre organizzazioni, la cui filosofia si basa sulla religione o sul credo, alcune
eccezioni relative a fattori religiosi e di credo quando, a causa della natura del lavoro
o del contesto in cui questo viene svolto, il credo religioso o le convinzioni personali
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di un soggetto costituiscano requisiti lavorativi autentici, legittimi e giustificati rispetto
alla filosofia dell’organizzazione. La Direttiva permette inoltre alle Chiese e alle altre
organizzazioni, la cui filosofia si basa sulla religione o sul credo, di chiedere al
personale di agire conformemente a tale filosofia.
Un datore di lavoro che dimostri, in riferimento a un determinato incarico, di potersi
basare su un’eccezione GOR riferita a un singolo ambito, ad esempio la religione,
non può discriminare in altri ambiti, ad esempio l’orientamento sessuale, a meno che
una seconda eccezione GOR, distinta dalla prima, sia applicabile all’incarico in
questione.
I criteri storici impiegati per stabilire il tipo di persona adatto a svolgere un
determinato incarico possono non soddisfare la verifica GOR. Ad esempio, è poco
probabile che un datore di lavoro sia in grado di dimostrare che un posto di
receptionist può essere assegnato solo a persone “giovani ed energiche”; tale
requisito rischia di discriminare i lavoratori maturi e disabili.
2.6.2 Differenze di trattamento basate sull’età
Ai sensi dell’articolo 6(1) della Direttiva sulla parità in ambito lavorativo, le leggi
nazionali consentono la discriminazione per fattori di età se la differenza di
trattamento è oggettivamente e ragionevolmente giustificata da uno scopo
legittimo (tra cui una politica occupazionale valida, il mercato del lavoro e gli obiettivi
di formazione professionale), se le modalità impiegate per raggiungere tale scopo
sono adeguate e inevitabili. Le Direttive stabiliscono che le differenze di
trattamento basate sull'età possono includere le seguenti azioni:
•

•
•

predisporre particolari condizioni di accesso all’occupazione e alla formazione,
tra cui le condizioni di licenziamento e retribuzione, destinate ai lavoratori
giovani e anziani nonché alle persone con responsabilità di cura al fine di
proteggere tali soggetti o di promuovere l’integrazione professionale;
fissare un’età, un’esperienza e una seniority minime per l’accesso
all’occupazione o ai vantaggi collegati al posto di lavoro;
fissare un’età massima per l'assunzione, basata sui requisiti formativi
dell'incarico in questione o sulla necessità di un periodo lavorativo ragionevole
prima del pensionamento.

Le leggi nazionali sull’occupazione della maggior parte degli Stati membri
contengono disposizioni relative all’età; i giudici e i tribunali nazionali sono sempre
più impegnati a valutare se tali disposizioni possono essere allineate all’articolo
6(1). 17
17

Vedi: Palacios de la Villa Caso C-411/05 [2007] ECR I-8531, The Incorporated Trustees of the
National Council on Ageing (Age Concern England) v Secretary of State for Business, Enterprise
and Regulatory Reform, Caso C-388/07, 5 marzo 2009; Kucukdeveci v Swedex GmbH & Co LG,
C-555/07, 19 gennaio 2010.
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L’articolo 6(2) della Direttiva precisa inoltre che l’azione di fissare un limite di età per
l’ammissione o il diritto al pensionamento o ai benefit di invalidità, così come l’azione
di usare il criterio dell'età nei calcoli attuariali, non costituiscono una discriminazione
basata sull'età, a condizione che tali azioni non conducano alla discriminazione
basata sul sesso.
2.6.3 Altre eccezioni ed esclusioni
L’articolo 3(4) della Direttiva sulla parità in ambito lavorativo prevede che la
normativa nazionale accetti le discriminazioni compiute dalle forze armate per i fattori
di disabilità o età.
L’articolo 3(3) della Direttiva sulla parità in ambito lavorativo prevede che la Direttiva
non sia applicabile al pagamento dei benefit di previdenza sociale o di altri benefit
statali.
L’articolo 2(5) della Direttiva sulla parità in ambito lavorativo dichiara di non
pregiudicare le misure previste dalla normativa nazionale che in una società
democratica sono indispensabili per la pubblica sicurezza, il mantenimento
dell’ordine pubblico, la prevenzione dei crimini e la protezione della salute nonché dei
diritti e della libertà degli altri. Inoltre l’articolo non pregiudica le leggi nazionali
sull’età pensionistica e sullo stato coniugale nonché i benefit derivanti da quest'ultimo
(Considerando 22).
2.7

Difesa dei diritti: accesso alla giustizia

In ciascuno degli Stati membri le procedure di applicazione giudiziaria e/o
amministrativa devono essere consultabili da tutte le persone che ritengono di essere
state discriminate per quanto riguarda gli ambiti di ambedue le Direttive, anche dopo
la fine del rapporto lavorativo durante il quale si sarebbe verificata la discriminazione
(Direttiva 2000/43/CE, articolo 7; Direttiva 2000/78/CE, articolo 9).
Ambedue le Direttive stabiliscono che le associazioni e le organizzazioni che nutrono
un interesse legittimo nella garanzia di conformità possono supportare le vittime della
discriminazione o intraprendere un’azione legale per loro conto (con la loro
approvazione). I criteri che determinano quali organizzazioni hanno un “legittimo
interesse” sono stabiliti dalla normativa nazionale.
2.8

Trasferimento dell’onere della prova

Le Direttive (articolo 8 della Direttiva sull’uguaglianza razziale; articolo 10 della
Direttiva sulla parità in ambito lavorativo) indicano le condizioni per cui, nei
procedimenti per discriminazione civili o amministrativi, l’onere della prova passa dal
querelante al convenuto.
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•

•

Se il querelante (o qualsiasi persona che agisca per suo conto) può dimostrare i
fatti in base ai quali il giudice o altra autorità può supporre che la
discriminazione (diretta o indiretta) sia stata uno dei motivi che hanno
determinato il comportamento del convenuto nei confronti del querelante, il
giudice o altra autorità chiederà al convenuto di fornire una spiegazione. A
meno che il convenuto non sia in grado di dimostrare che la discriminazione
non ha avuto alcun ruolo nel trattamento rivolto al querelante, il giudice o altra
autorità competente deve accogliere il ricorso del querelante.
Se il querelante non è in grado di ipotizzare la presunta discriminazione, il
giudice o altra autorità deve respingere il ricorso.

Il trasferimento dell’onere della prova non è applicabile nei procedimenti penali,
anche se questi ultimi si riferiscono a una dichiarazione di discriminazione o
molestie. In alcuni Stati membri non è applicabile alle procedure d’investigazione.
2.9

Sanzioni

Nel recepire le Direttive (articolo 15 della Direttiva sull’uguaglianza razziale; articolo 17
della Direttiva sulla parità in ambito lavorativo) gli Stati membri determinano le sanzioni
da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali antidiscriminazione e prendono
i provvedimenti necessari per l'applicazione delle sanzioni. Le sanzioni per i casi di
discriminazione devono essere “effettive, proporzionate e dissuasive”; devono
assicurare un appropriato risarcimento personale alle vittime e devono fungere da
deterrente sia per la specifica parte convenuta che per altre persone, in modo che in
futuro non compiano atti simili di discriminazione. Le sanzioni possono comprendere il
pagamento di un indennizzo, per il quale non è possibile definire un limite massimo.
2.10 Aumento della sensibilizzazione, diffusione delle informazioni e
coinvolgimento della società civile
Le Direttive riconoscono che promulgare le norme nazionali contro la discriminazione
e promuovere la parità di trattamento è solo il primo passo. Gli Stati membri hanno
quindi il dovere di incrementare la sensibilizzazione e promuovere la più ampia
comprensione e l’incorporazione del principio di parità di trattamento in tutta la
società civile nonché coinvolgere le ONG e i partner sociali per il medesimo fine. Gli
Stati membri devono garantire inoltre che le leggi, i regolamenti e gli accordi che
regolano le attività che si svolgono nell’ambito delle Direttive non siano in conflitto
con il principio della parità di trattamento.
•

Gli Stati membri (articolo 10 della Direttiva sull’uguaglianza razziale; articolo 12
della Direttiva sulla parità in ambito lavorativo) devono portare all’attenzione della
società civile le rispettive leggi già esistenti sulla parità di trattamento e sulla non
discriminazione nonché tutte le nuove misure adottate per allineare le normative
locali con le Direttive. Tutto ciò deve essere fatto “utilizzando tutti i mezzi
appropriati in tutto il territorio dello Stato”. Questo significa che le informazioni
devono essere fornite a tutte le comunità attraverso un sistema accessibile e
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•

•

•

comprensibile a tutti i gruppi della società civile, che si adatti alle persone con
varie disabilità e necessità di linguaggio.
Ci si aspetta che gli Stati membri (articolo 12 della Direttiva sull’uguaglianza
razziale; articolo 14 della Direttiva sulla parità in ambito lavorativo) “incoraggino il
dialogo” con le ONG che nutrono un legittimo interesse nella lotta alla
discriminazione in ciascuno degli ambiti protetti (stabiliti dalla normativa
nazionale). Tale dialogo non dovrebbe essere solo simbolico e dovrebbe
svolgersi con cadenze regolari. Questo dovere degli Stati membri offre alle
ONG un’opportunità decisiva per garantire il miglioramento delle misure
adottate dai rispettivi governi per conformarsi alle direttive.
Gli Stati membri (articolo 11 della Direttiva sull’uguaglianza razziale; articolo 13
della Direttiva sulla parità in ambito lavorativo) devono anche promuovere il
dialogo sociale tra le parti con l’intenzione di incoraggiare la parità di trattamento.
Questo può comprendere il monitoraggio delle prassi sul posto di lavoro, dei
contratti collettivi e dei codici di condotta passando attraverso la ricerca, lo
scambio di esperienze e la buona prassi. Compatibilmente con le tradizioni e le
prassi nazionali, ci si aspetta che gli Stati membri incoraggino i contratti collettivi
che prevedono norme antidiscriminazione che rispettano i requisiti minimi
presenti nelle Direttive e nelle leggi nazionali.
Gli Stati membri (articolo 14 della Direttiva sull’uguaglianza razziale; articolo 16
della Direttiva sulla parità in ambito lavorativo) devono dare la priorità alle leggi
nazionali che implementano le Direttive rispetto alle altre leggi e regolamenti,
abolendo quelli che risultano contrari al principio della parità di trattamento. Per
garantire un approccio coerente all’uguaglianza e alla non discriminazione, gli
Stati membri devono inoltre garantire che tutte le disposizioni contrarie al
principio della parità di trattamento contenute nei contratti di lavoro e nei
contratti collettivi, nei regolamenti interni delle aziende o nelle regole che
disciplinano il lavoro autonomo e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro siano o possano essere dichiarate nulle e prive di effetto.

2.11 Organizzazioni per la parità di trattamento
L’articolo 13 della Direttiva sull’uguaglianza razziale richiede a ogni Stato membro di
nominare una o più organizzazioni per promuovere la parità di trattamento su basi
razziali o di origini etniche. Queste organizzazioni possono far parte di un’istituzione
nazionale per i diritti umani o di altri enti incaricati di proteggere i diritti individuali. Gli
Stati membri hanno designato vari tipi di organizzazioni attribuendo loro diverse
funzioni. La Direttiva indica le competenze minime che ciascuna organizzazione
deve avere, cioè:
•
•
•

fornire assistenza in modo indipendente alle vittime della discriminazione;
condurre indagini campionarie e studi indipendenti; e
pubblicare rapporti indipendenti e dare consigli sulle questioni collegate alla
discriminazione.
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Ai sensi della Direttiva sulla parità in ambito lavorativo non esiste l'obbligo di
designare un'organizzazione a livello nazionale. Tuttavia, in molti Stati membri le
organizzazioni per la parità di trattamento coprono ambiti di discriminazione sempre
più ampi, tra cui il genere, ai sensi della normativa nazionale. 18
2.12 Resoconti
Gli Stati membri sono tenuti (articolo 17 della Direttiva sull’uguaglianza razziale;
articolo 19 della Direttiva sulla parità in ambito lavorativo) a inviare alla Commissione
europea ogni cinque anni un resoconto sulle richieste relative alle due Direttive. La
Commissione, nell’allestire il resoconto da inviare al Parlamento europeo, deve
tenere conto dei pareri espressi dall’Agenzia per i diritti fondamentali, dai partner
sociali pertinenti e dalle ONG. Il resoconto della Commissione deve inoltre fornire
una valutazione dell’impatto sulle donne e sugli uomini delle misure adottate da
ciascuno Stato membro.
Fonti e riferimenti:
Direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 sull’implementazione del principio di parità
di trattamento tra le persone senza distinzioni razziali o di origine etnica;
Direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000 che stabilisce il quadro generale per la
parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro;
Agenzia europea per i diritti fondamentali e Tribunale europeo per i diritti umani –
Consiglio europeo, Handbook on European non-discrimination law, 2011,
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf
(disponibile anche in francese e tedesco).
Pubblicazioni della Rete europea di esperti in materia giuridica che operano nel
campo della lotta alle discriminazioni, tra cui European Anti-discrimination Law
Review, www.non-discrimination.net/publications.
Schiek, D., Waddington, L., e Bell, M., Cases, materials and text on national,
supranational and international non-discrimination law, Hart Publishing, 2007.

18

Per ulteriori informazioni, consultare http://www.equineteurope.org/. Le Direttive sul genere
stabiliscono un requisito analogo al fine di costituire una o più organizzazioni specializzate nel
genere.
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3

RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG) NELLA
LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE

Obiettivi dichiarati del programma di formazione:
I partecipanti analizzeranno il ruolo che le ONG possono e devono svolgere per
influenzare i miglioramenti e incoraggiare la reale implementazione delle politiche che
promuovono la parità e la lotta alla discriminazione.
3.1

Che cos’è una ONG?

Per ONG si intende un'organizzazione locale, nazionale o internazionale, con uno
statuto valido giuridicamente, una finalità evidente, attività visibili e un organo
amministrativo che vanta l'autorità per parlare a nome dei propri membri. Si tratta di
norma di un'organizzazione no-profit, non affiliata ad amministrazioni pubbliche, entità
del settore privato o partiti politici. In genere si prefigge di promuovere il benessere
affrontando problemi sociali e giuridici, nonché cercando di contribuire in maniera
paritaria, insieme ad altre istituzioni democratiche, allo sviluppo e al progresso della
società civile.
3.2

Qual è il ruolo di una ONG nella lotta alla discriminazione?

Le ONG, nel definire il proprio ruolo nella lotta alla discriminazione, dovrebbero
sfruttare tutti i vantaggi concessi loro ai sensi degli articoli 7 e 12 della direttiva del
Consiglio 2000/43/CE e degli articoli 9 e 14 della direttiva del Consiglio 2000/78/CE.
Nell'ambito del processo compiuto in un Paese per conseguire gli obiettivi di pace,
democrazia, buona governance, salute, prosperità e parità, le ONG rivestono una
funzione essenziale.
Il ruolo delle ONG come strumenti della società civile nella lotta alla
discriminazione può comprendere le seguenti attività:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

proporsi come mezzo per esprimere e affrontare attivamente le esigenze
delle persone discriminate;
assistere le vittime di discriminazione per garantire loro l'accesso alla
giustizia, compreso il ricorso alle controversie strategiche;
promuovere la diversità e l’uguaglianza nella società attraverso le attività di
sensibilizzazione;
definire meccanismi per influire sul processo decisionale;
contribuire a far inserire la non discriminazione e la parità di trattamento
nelle politiche;
stimolare le autorità e le imprese ad agire contro la discriminazione;
monitorare, documentare e denunciare la discriminazione;
mantenere l'uguaglianza nell'agenda politica e incoraggiare la mobilitazione;
sostenere l’adozione delle politiche per l’uguaglianza effettiva e la non
discriminazione;
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•

monitorare e valutare l’implementazione delle politiche per l’uguaglianza e la
non discriminazione.

Una ONG è in grado di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

collaborare con altre ONG per raggiungere le finalità condivise;
conferire autorità ai gruppi affinché si impegnino attivamente, apprendano a
difendersi da sé e a rivendicare e far applicare i propri diritti;
lavorare, laddove appropriato, in partenariato con le amministrazioni pubbliche
al fine di conseguire finalità e obiettivi comuni;
lavorare, laddove appropriato, contro le amministrazioni pubbliche allorquando
queste favoriscano politiche contrarie agli obiettivi di promozione
dell’uguaglianza e della non discriminazione;
prestare servizi efficaci ed efficienti nel quadro delle politiche statali, laddove
appropriato, e adottare, laddove appropriato, strategie che siano il risultato di
consultazioni e trattative fra ONG e Governo;
prestare servizi efficaci ed efficienti al di fuori delle politiche statali, laddove ciò
sia necessario e adeguato per promuovere gli obiettivi perseguiti dalla ONG, e
adottare, laddove appropriato, strategie contrarie alle politiche del Governo;
garantire il coordinamento dei propri servizi e impegnare il Governo in
discussioni riguardanti il coordinamento di servizi tra Governo e ONG;
prestare servizi di consulenza professionale alle amministrazioni pubbliche, sulle
questioni di comune interesse;
sostenere e procedere attivamente in favore del cambiamento in quanto risposta
a esigenze specifiche;
orientare e contribuire in maniera significativa ai processi legislativi e di
definizione delle politiche, fornendo servizi di consulenza professionale e
informativi a politici, del governo e dell'opposizione, e ad altre persone influenti;
agire da vigili organi di controllo, rilevando ogni forma di discriminazione o
mancato rispetto degli obblighi assunti da governi e imprese per combattere la
discriminazione o eventuali aspetti da migliorare, e contribuire all'attuazione di
quei controlli ed equilibri che caratterizzano una società democratica. In questo
ruolo, le ONG devono prendere come obiettivo il Governo e la comunità
business e svolgere tutte le necessarie funzioni di patrocinio, lobbying e
negoziazione;
mettere in discussione, tramite strumenti adeguatamente selezionati, azioni,
omissioni, prassi amministrative o politiche contrarie agli obiettivi di promozione
dell’uguaglianza e della non discriminazione;
essere costantemente aggiornata su ogni nuovo sviluppo concernente la lotta
alla discriminazione, p.es. nuove leggi o politiche (nazionali, comunitarie ed
internazionali), nuove fonti di finanziamento, sentenze di riferimento (nazionali,
comunitarie ed internazionali) e garantire che se ne tragga vantaggio;
essere aperta, trasparente e responsabile nei confronti dei propri componenti e
del pubblico in genere;
incrementare la partecipazione delle ONG alla società civile costituendo reti e
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•
•
•

coalizioni, nonché promuovendo iniziative e soluzioni originali. Questo, al fine di
ridurre i pregiudizi nella società e favorire quindi l'uguaglianza;
collaborare apertamente e attivamente con altre ONG operative in campi affini,
evitando conflitti e controversie tra ONG;
far pressione su uno Stato affinché ratifichi gli strumenti che consentono alle
pratiche del Governo di essere oggetto dell'attenzione internazionale;
fornire informazioni importanti e affidabili a organismi nazionali e internazionali,
utilizzabili da questi ultimi al momento di esaminare la situazione di un Paese in
materia di discriminazione.

In breve, il ruolo di numerose ONG può consistere nel controllare, monitorare e
criticare le azioni di amministrazioni pubbliche e organismi privati, nell'integrare e
completare il ruolo del Governo nella lotta alla discriminazione, nell'assistere singoli e
gruppi nella rivendicazione dei propri diritti.
3.3

Che cosa serve a una ONG per svolgere la propria funzione?

•
•
•

Risorse umane
Competenze, conoscenza, esperienza
Larghezza di vedute, trasparenza, responsabilità (le ONG sono state in prima
linea nei dibattiti concernenti responsabilità e trasparenza, ossia i principi chiave
dell'azione volontaria)
Finanziamenti, materiale idoneo e risorse IT
Atteggiamenti non discriminatori e politiche sulla diversità all'interno della
propria organizzazione
Adeguata legislazione nazionale e politiche quadro per:
o
la libertà di informazione nel settore pubblico,
o
la trasparenza nei processi decisionali da parte degli enti pubblici,
o
la partecipazione della società civile ai processi di delibera e decisionali
nello sviluppo delle politiche pubbliche,
o
lobbying e patrocinio da parte di gruppi di volontari,
o
la concessione alle ONG del diritto di locus standi in caso di
discriminazione.

•
•
•

3.4

Perché le ONG, rispetto ad altre organizzazioni, possono combattere con
maggior successo contro la discriminazione?

•

Le organizzazioni volontarie sono importantissime per la partecipazione attiva
delle comunità a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.
Mentre aumenta il malcontento nei confronti della politica, allo stesso tempo
l'impegno in attività volontarie e di comunità rappresenta per i cittadini un modo
per contribuire alla vita pubblica, donando tempo o denaro e sostenendo le
problematiche che li interessano.
Le organizzazioni volontarie diventano tribune sempre più importanti in cui i
cittadini possono dibattere e dedicarsi a problematiche che li toccano da vicino.

•

•
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•

Grazie al prolungato impegno rivolto all’interesse pubblico, le ONG hanno
sviluppato la competenza necessaria al miglioramento dell’impatto e
dell’efficacia delle politiche sulla parità e la non discriminazione.

3.5

Quali ostacoli incontrano le ONG e come possono essere superati?

•

Normative complesse riguardanti i requisiti necessari per la registrazione delle
ONG. Le organizzazioni che desiderano registrarsi devono conoscere a fondo tali
normative, compiere i passi necessari e disporre degli opportuni documenti per
ottenere la conformità.
Divieto alle organizzazioni non registrate di svolgere determinate attività. Le
ONG, in base all'importanza di tali attività, dovranno decidere se avviare la
procedura di registrazione.
Divieto di svolgere determinate attività anche dopo la registrazione. Le ONG
devono attenersi alle normative nazionali oppure, qualora questo fosse arbitrario
o sproporzionato, metterlo in discussione mediante l'adeguato meccanismo.
Reputazione insufficiente per partecipare ai dibattiti politici pertinenti. Quando ciò
accade, le ONG devono assicurarsi di avviare l'interrelazione con un singolo o
un'organizzazione in possesso del necessario credito.
La mancanza di un quadro legislativo appropriato riguardante l’accesso
all’informazione pubblica, la trasparenza nel processo decisionale, le
consultazioni pubbliche, le attività di lobbying e di patrocinio, anche per i gruppi
di volontariato. Dal momento che la mancanza di un quadro regolatore che
consenta alle ONG di svolgere adeguatamente le loro attività ostacola
gravemente l’efficacia dell’impegno delle ONG, queste ultime devono usare in
modo creativo la legislazione esistente e sostenere insieme ad altri gruppi
l’adozione delle relative norme.
Reputazione insufficiente per presentare reclami. Le ONG possono sostenere e
assistere coloro che risultano in possesso del credito necessario, oppure cercare
di cambiare le regole dei processi strategici.
Percezione di affiliazione al governo o a un partito politico, in quanto possibile
ostacolo al riconoscimento come patrocinatore imparziale. Una ONG efficiente
deve stare molto attenta prima di abbracciare una causa, non deve essere
accostata a un partito politico e deve prendere le necessarie precauzioni per
stabilire la condotta da adottare.
Mancanza di conoscenze e competenze, in particolare nella gestione
organizzativa o finanziaria delle IT, spesso a causa del fatto che le attività sono
affidate a volontari, condizione che provoca un forte turnover del personale. Le
ONG devono rendersi conto dell'importanza di una buona struttura gestionale
delle finanze e dell'organizzazione.
Mancanza di fondi, risorse insufficienti, mancanza di informazioni e
orientamento in merito a come ottenere i fondi nazionali, comunitari e
internazionali a disposizione. Occorre pertanto instaurare contatti con la
commissione nazionale per la parità, gli enti di coordinamento delle ONG, le
locali rappresentanze dell'UE e i grandi donatori internazionali al fine di
individuare idonee fonti di finanziamento.

•
•
•
•

•
•

•

•
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•

•

•

•

Mancanza di uneffettivo partenariato con il Governo. I Governi emanano e fanno
applicare leggi e regolamenti che definiscono gli ambienti politici in cui si
radicano le attività delle ONG. Le aziende for-profit possono offrire know-how,
risorse e assistenza tecnica, mentre le ONG offrono conoscenza sul campo,
contatti, reti di attuazione necessarie allo svolgimento delle attività e alla
sostenibilità del prodotto finale.
Sottoutilizzazione del potenziale sostegno proveniente dal settore business. Le
ONG devono ricercare attivamente l'impegno delle imprese.
Sono in aumento i “partenariati” tra ONG e imprese al fine di affrontare in
collaborazione le questioni fondamentali.
Incapacità di entrare in contatto con alcune parti della comunità a causa di
insensibilità, imposizione di fini politici o giuridici scelti dall'esterno, barriere
linguistiche o culturali. Le ONG devono fare in modo di possedere,
internamente, una forza lavoro diversificata e adeguatamente formata sulle
questioni di discriminazione, informata circa la storia socio-politica, anche in
materia di esclusione e discriminazione dei gruppi appartenenti alla comunità, e,
laddove pertinente, in possesso di competenze linguistiche.
Scarse competenze in materia di lobbying e patrocinio, limitati impegni con i
nuovi media. Le ONG, in modo particolare quelle che lavorano con gruppi
vulnerabili, dovrebbero scegliere accuratamente le strategie di comunicazione a
cui affidarsi, per adeguarsi alle sopravvenute necessità di proteggere i diritti dei
legittimi beneficiari e la crescente sensibilità, nonché educare sia la popolazione
in genere che i gruppi target, compresi i media.

Materiali
Consiglio europeo, “Fundamental Principles on the Status of NGOs in Europe” http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.
pdf.
Il presente documento è redatto in inglese, francese, albanese, bulgaro, lituano,
russo e serbo.
Iniziativa giuridica di interesse pubblico, Pursuing the Public Interest, a Handbook for
Legal Professionals and Activists, Columbia Law School 2001.
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4

MODULI FORMATIVI/INIZIATIVE DELLE ONG

Durante la fase di valutazione delle esigenze, svolta in tutti i Paesi aderenti, le stesse
organizzazioni nazionali hanno sollevato una serie di questioni, definendole di
interesse nazionale rispetto al programma di formazione. Lo schema previsto per il
progetto in questione contiene una selezione di moduli formativi, dedicati alle
principali questioni individuate dai responsabili nazionali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

raccolta di informazioni e pianificazione di iniziative
monitoraggio
patrocinio
collaborazioni
media
verifiche sul campo
codici di condotta.

Il primo modulo (4.1), riguardante la raccolta di informazioni e la pianificazione delle
iniziative, si propone di fornire alle ONG gli strumenti adeguati per migliorare
l'attuazione e la direzione delle politiche sotto il profilo strategico. Si tratta di un
modulo comune a tutti i Paesi.
I successivi sei moduli, invece, completano e migliorano il modulo comune, fornendo
ulteriori ed efficaci strumenti per sviluppare un approccio strategico rispetto
all'obiettivo della non discriminazione e dell'uguaglianza.
Tutti i moduli sono stati predisposti considerando le richieste avanzate a livello
nazionale e individuate attraverso il questionario di valutazione delle esigenze.
Per la predisposizione di tali moduli sono state utilizzate numerose fonti, riportate alla
pagina 98 e seguenti.
4.1

Raccolta di informazioni e pianificazione

‘Avevo sei servitori fedeli,
che mi hanno insegnato tutto ciò che so,
Si chiamavano COSA,
QUANDO e DOVE,
COME, PERCHÉ e CHI.’
Rudyard Kipling
’Un pensiero che non sia seguito da congrua azione non vale granché; mentre
un'azione che non sia fondata su di un pensiero non vale nulla.’
Georges Bernanos
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4.1.1 Definizioni
In questo manuale il termine "informazione" indica un aspetto della conoscenza
necessario per assumere un'iniziativa. L'espressione "pianificazione strategica"
indica la previsione ufficiale delle attività future di un'organizzazione, basata sulle
informazioni, il finanziamento e le risorse umane e materiali disponibili. Scopo ultimo
di tale analisi è lo sviluppo di un piano strategico generale e/ o in vista dell'attuazione
di una specifica iniziativa.
4.1.2 Obiettivi
Il progetto in questione si propone di migliorare l'impatto e l'efficacia delle
organizzazioni che operano nella società civile attraverso l'attuazione di politiche di
uguaglianza e non discriminazione. La pianificazione di strategie rappresenta un
momento importante per l'efficacia di qualsiasi iniziativa condotta dalle ONG. Tuttavia
non è possibile pianificare alcuna strategia senza considerare le informazioni in
proprio possesso e senza che tale pianificazione si basi su di esse. Pertanto gli
obiettivi di questo modulo sono i seguenti:
•

•

Le ONG devono acquisire conoscenze e capacità per iniziare a pianificare le
rispettive attività sotto un profilo strategico: ciò al fine di individuare, in base alle
risorse disponibili, quali attività possono essere intraprese e quali invece NO.
Tale distinzione consentirà loro di risparmiare tempo e denaro, nonché di
concentrarsi su obiettivi precisi.
Alle ONG saranno offerti i migliori strumenti possibili per ottenere il massimo
impatto sul piano sociale. Esse potranno così individuare il nesso esistente tra
informazioni attuali e utili da una parte e attività pianificate dall'altra.

4.1.3 Ambito di rilevanza
Il presente modulo considera le modalità che le ONG possono adottare per
intraprendere la pianificazione di strategie mettendo in relazione tra loro le
informazioni e le azioni. Viene preso in considerazione sul piano generale ciò che è
necessario per la progettazione, la pianificazione e l'attuazione di azioni differenti e
per il monitoraggio e la valutazione delle loro conseguenze e della loro efficacia.
La pianificazione di strategie può avvenire su di un piano generale, oppure in
relazione a tipi differenti di iniziative, proposte in altri moduli di questo manuale.
Questo modulo funge da punto di partenza nella pianificazione di tali iniziative, senza
tuttavia esaminarle nel dettaglio. Piuttosto, l'attenzione si incentra sul sostegno da
fornire a ciascuna vittima, comprese eventuali azioni legali (rispetto alle quali è
essenziale individuare i differenti tipi di discriminazione in atto). In ogni caso il
modulo non esamina tali differenti tipi di discriminazione poiché le stesse ONG
possono pianificare l'iniziativa richiesta (come solitamente avviene), senza che sia
prima necessaria l'analisi dettagliata degli aspetti legali.
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Il modulo non si occupa neanche di questioni come il finanziamento o lo sviluppo di
competenze. Viene fornito invece il materiale di riferimento necessario per
individuare casi di discriminazione (vedere ad esempio questo Manuale di
formazione e il Manuale per intraprendere azioni legali per discriminazione [How to
present a discrimination claim], pubblicazione a cura della Rete di esperti giuridici nel
settore della non discriminazione).
Gli esercizi contenuti in questo modulo devono essere adattati a ciascun contesto
nazionale.
4.1.4 Contenuti
ESERCIZIO: sottoporre a brainstorming le seguenti domande:
a)

Che cosa è la discriminazione?
•
Chi ne sono i responsabili?
•
Chi ne sono le vittime?
•
In quali settori viene commessa?
•
Quali ne sono le cause?
Oggetto di ricerca:
•
Che tutela offre la legislazione sulla non discriminazione in vigore nel
proprio Paese di appartenenza?
•
Che tutela offre la legislazione sulla non discriminazione in vigore
nell'Unione europea?

ESERCIZIO: sottoporre a brainstorming le seguenti domande:
b)

Che cosa possono fare le ONG per combattere la discriminazione?
•
opera di sensibilizzazione;
•
monitorare livello di discriminazione / politiche nazionali / misure
preventive (o relativa assenza);
•
riferire episodi di discriminazione;
•
sostenere l'adozione di politiche e modifiche legislative;
•
sostenere singoli individui, vittime di discriminazione (compreso il
sostegno legale);
•
promuovere campagne per il cambiamento; e
•
costituire reti
Oggetto di ricerca:
•
Chiarire quali azioni debbano corrispondere a quali maggiori settori di
attività

c)

Cosa occorre alle ONG per svolgere il proprio ruolo?
•
visione/missione;
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•
•
•
•
•

informazione;
risorse umane;
risorse materiali;
strategia d'azione; e
finanziamenti

Oggetto di ricerca:
•
Chiarire i differenti aspetti di tali necessità (ad esempio: competenza ed
esperienza possono appartenere all'ambito delle risorse umane); e
•
chiedere ai partecipanti di classificare le esigenze delle ONG con
riferimento alla pianificazione di strategie.
d)

A quali informazioni devono avere accesso le ONG per adempiere al proprio
compito? Quali sono le fonti di informazione?

Tipo di informazione
Censimenti
Indagini campionarie di tipo
sociologico
Articoli di giornale
Articoli accademici
Inchieste televisive o
radiofoniche
Opinioni dei propri clienti
Testimonianze
Documenti
Statistiche
Pareri di esperti
Registrazioni audio o video
Fotografie
Documenti programmatici
Legislazioni
Esiti di verifiche sul campo
Rapporti di organismi di
controllo

Fonte di informazione
Ente centrale di statistica
Istituti di ricerca
Media
Istituzioni universitarie
TV o radio
Clientela
Testimoni
Potenziali responsabili di atti discriminatori
Amministrazioni pubbliche/Istituzioni
Indagini su accadimenti
Youtube, social network
Amministrazioni (locali)
Internet
Soggetti preposti
Nazioni Unite, Consiglio europeo, Agenzia
europea per i diritti fondamentali, ONG nazionali o
internazionali

Risposte a interrogazioni
da parte del settore
pubblico
oppure questionari
ESERCIZIO: Scrivere le diverse tipologie di informazioni e le tipologie di iniziative
che le ONG possono intraprendere utilizzando post-it di colori differenti. Chiedere ai
partecipanti di mettere in relazione le informazioni con le azioni da intraprendere.
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e)

Come accedere e/o raccogliere le informazioni necessarie

Per le informazioni di pubblico dominio, consultare internet, richiedere le informazioni
secondo la legislazione del proprio Paese in materia di informazioni/dati pubblici e/o
condurre le proprie inchieste su eventuali accadimenti: ad esempio visitare istituzioni
o comunità i cui membri siano in possesso di informazioni importanti e intervistarli.
ESERCIZIO: Chiedere ai partecipanti di condividere le proprie esperienze di accesso
o raccolta di informazioni.
UN BUON ESEMPIO PRATICO: Lo studio analitico è estratto da: Article XIX e
Asociación por los Derechos Civiles, Access to information: An instrumental right for
empowerment, pp. 27-28, disponibile alla pagina
http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf.
Tailandia: diritto all'istruzione
Nel 1998, un genitore il cui bambino non era stato ammesso ad una scuola
elementare pubblica che godeva di buona reputazione, la Kasetsart Demonstration
School, ha chiesto di far valere il diritto all'informazione perché fossero rese
pubbliche le procedure di ammissione, fino ad allora tenute segrete. Le procedure di
ammissione alla scuola, il cui corpo studentesco era composto in larga parte da dek
sen, ovvero appartenenti a famiglie importanti, comprendevano un esame di
ammissione. La Official Information Commission ha stabilito che i test di ammissione
dei 120 studenti ammessi rientravano nel concetto di "pubblica informazione". Una
volta resi di pubblico dominio, è risultato che 38 studenti che avevano fallito i test
erano comunque stati ammessi grazie a prassi corruzionali: i loro genitori avevano
pagato la scuola. Il genitore interessato chiese allora soddisfazione e una
commissione governativa, pronunciandosi a suo favore, ha stabilito che in tale
occasione era stato violato il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione
tailandese. Ha altresì ingiunto a tutte le scuole pubbliche di abbandonare qualsiasi
prassi corruzionale e discriminatoria.
f)

Come porre in relazione le informazioni e le iniziative: sostegno alle singole
vittime di discriminazione.

È possibile appurare casi di discriminazione sia nell'ambito di procedimenti legali che
prescindendo da essi. Nelle cause civili o di lavoro la regola generale prevede che,
per i fatti addotti e da cui ci si aspetta esito favorevole sul piano legale, l'onere della
prova spetti a ciascuna parte. In generale, la fondatezza del ricorso al giudice civile o
del lavoro per discriminazione deve essere provata e considerata più verosimile che
no, in modo che i fatti accertati inducano una persona ragionevole a ritenere che la
discriminazione si sia effettivamente verificata. Nelle cause amministrative e penali è
frequente che le autorità preposte svolgano indagini per appurare i fatti con diversi
gradi di certezza. Gli enti preposti alla tutela del diritto di uguaglianza seguono
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procedure analoghe a quelle amministrative o appurano la fondatezza dei ricorsi in
conformità alle proprie norme interne.
Il tipico sistema di prove in tutti i tipi di procedure comprende le testimonianze, i
documenti oppure ciò che è considerato di pubblico dominio. In tutti i tipi di
procedimento i soggetti che fanno ricorso per discriminazione hanno l'obbligo di
fornire le prove di quanto sostengono. In molti casi, le autorità riconoscono la
presunzione di discriminazione sulla base di testimonianze e di documenti, oppure
delle informazioni ottenute dai responsabili degli atti discriminatori.
Le direttive vigenti in materia definiscono i diversi tipi di discriminazione. A
prescindere dal tipo di discriminazione, in caso di ricorso le vittime sono tenute a
fornire le informazioni essenziali in loro possesso.
ESERCIZIO: Fornire ai partecipanti il resoconto dei fatti e raccogliere le informazioni
essenziali scrivendole su di un foglio.
I rappresentanti della comunità Rom locale hanno reso noto il fatto che nella loro città
i loro bambini possono essere iscritti solo alla scuola più vicina al campo nomadi del
posto. Essi sostengono anche che i pochi bambini Rom che i genitori hanno tentato
di iscrivere ad altre scuole sono stati comunque assegnati alla scuola vicina al loro
campo. La scuola in questione adotta i programmi previsti per bambini che
presentano deficit cognitivi. I rappresentanti della comunità Rom rivelano che, nel
corso dell'insegnamento ricevuto in tale scuola, non tutti i bambini sono sottoposti a
test per appurare le loro capacità cognitive. La scuola tuttavia segue la prassi di
ammissione vigente nel paese d'appartenenza.
Domande
1. Chi è il responsabile?
2. Di cosa?
3. Nei confronti di chi?
4. Quando?
5. Dove?
6. In che modo?
7. Quali sono le conseguenze della prassi
sbagliata?
8. Chi è responsabile della prassi sbagliata?
9. Chi ha visto, ha sentito o ha assistito a tale
prassi sbagliata?
10. Vi sono documenti, statistiche o pareri di
esperti a sostegno del ricorso?
11. Qual è l'ambito di tutela invocato dalla
vittima: origine razziale o appartenenza etnica,
età, disabilità, orientamento sessuale, religione
o credo? La condizione da tutelare è reale,
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presunta, desunta; oppure la vittima vive più
condizioni meritevoli di tutela?
12. Qual è il soggetto o il gruppo di controllo
utilizzabile per eseguire l'analisi differenziale
del trattamento subito dalla vittima?
Non è necessario ricorrere a un termine di
confronto in caso di molestie, raggiro,
induzione alla discriminazione o omissione nel
fornire una sistemazione ragionevole.
In taluni Stati membri è possibile accertare i
casi di discriminazione facendo riferimento allo
standard minimo di trattamento, ad esempio il
comportamento richiesto dal rispetto per la
dignità umana.
13. Il caso in questione rientra nell'ambito
previsto dalla legislazione (Europea) per la non
discriminazione?
ESERCIZIO: Chiedere ai partecipanti se la ONG tiene un archivio dei ricorsi e, in tal
caso, quale modello utilizzano. Tale modello sarebbe loro utile per conservare traccia
dei ricorsi, per riferire sulle proprie attività e per condividere le informazioni con le
altre ONG?
Chiedere loro: quali diritti sono stati violati nel caso in questione e perché pensano
che la situazione che ne è seguita sia sbagliata? Si tratta di un problema individuale
o di una questione che si ripropone in modo sistematico? Quali informazioni
essenziali risultano mancanti, di quale altra prova hanno bisogno e come possono
ottenerla?
Procedendo verso una pianificazione strategica, chiedere ai partecipanti di
individuare le questioni relative ai casi riguardanti ciascun bambino Rom e i relativi
genitori, così come gli aspetti che rivelano una prassi diffusa e determinano una
situazione di discriminazione generalizzata. Chiedere se le rispettive ONG di
appartenenza si occupino di casi individuali, di problemi generalizzati o di entrambi.
In questo ultimo caso, come suddividono la propria attività tra casi individuali e
problemi generalizzati?
Vi sono vari mezzi probatori che, anche se limitati, possono indurre le vittime di
discriminazione a far valere i propri diritti, comprendendo l'utilizzo di statistiche, di
verifiche sul campo, la richiesta di informazioni pubbliche o di dati analoghi, l'utilizzo
di registrazioni audio o video, il ricorso a pareri legali e le conclusioni tratte da prove
circostanziali.
Per ulteriori informazioni sui mezzi probatori, vedere "Handbook on How to present a
discrimination claim" (pubblicazione a cura della Rete di esperti giuridici nel settore
della non discriminazione).
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4.1.5 Che cos’è la pianificazione strategica?
PRESENTAZIONE
La pianificazione strategica è un processo organizzativo che consente di definire una
direzione e di prendere decisioni in merito all'allocazione delle proprie risorse umane
e finanziarie, utili al perseguimento della stessa strategia. È possibile utilizzare varie
tecniche nella pianificazione strategica, comprendendo analisi SWOT (forza,
debolezza, opportunità e minacce), analisi PEST (politica, economica, sociale e
tecnologica), analisi STEER (fattori socio-culturali, tecnologici, economici, ecologici e
regolamentari) e EPISTEL (fattori ambientali, politici, informatici, sociali, tecnologici,
economici e legali). Tutta la pianificazione strategica riguarda almeno una di queste
tre domande fondamentali:
a)
b)
c)

Che cosa facciamo?
Per chi lo facciamo?
In che modo possiamo eccellere?

In molte organizzazioni la pianificazione strategica è vista come una procedura per
stabilire quale direzione assumerà l'attività di un'organizzazione nel corso dell'anno
successivo oppure – più frequentemente – nel lungo periodo (da tre a cinque anni),
nonostante taluni soggetti facciano previsioni fino a 20 anni. Al fine di capire quale
direzione si stia prendendo, l'organizzazione ha bisogno di sapere esattamente dove
si trova; e quindi di capire dove voglia arrivare e come fare per arrivarci. Il documento
che ne risulta viene chiamato "pianificazione strategica". Vi sono molti approcci alla
pianificazione strategica ma solitamente si può utilizzare uno schema a tre fasi:
•
•
•

Situazione – valutare la situazione attuale e le cause che l'hanno prodotta;
Obiettivo – definire finalità e/o obiettivi (talvolta chiamati condizione ideale); e
Percorso / Proposta – progettare una strada praticabile per raggiungere finalità
e obiettivi previsti.

Una definizione alternativa è rappresentata dall'espressione See-Think-Draw
(vedere, pensare, progettare)
•
•
•

Vedere – qual è la situazione attuale?
Pensare – stabilire finalità/obiettivi
Progettare – ideare una strada per raggiungere finalità/obiettivi

L'analisi SWOT rappresenta l'approccio più utile alla pianificazione strategica.
L'obiettivo principale di tale strumento consiste nell'analizzare i fattori strategici
interni, i punti di forza e i punti deboli attribuiti all'organizzazione e i fattori esterni
come opportunità e pericoli, che sono oltre il controllo della stessa organizzazione.
Per ulteriori utilizzi dell'analisi SWOT, vedere i modulo su collaborazioni (4.3).
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Una delle finalità essenziali nel delineare una pianificazione strategica consiste nel
concepirla in un modo tale da renderla facilmente traducibile in piani d'azione. La
maggior parte delle pianificazioni strategiche fornisce un indirizzo a iniziative di alto
livello e a finalità in grado di considerare tutti gli aspetti; tuttavia tali pianificazioni non
sono traducibili in progetti applicabili quotidianamente e nei compiti necessari per la
loro esecuzione.
Per finalità oppure obiettivi si intendono le affermazioni specifiche, vincolate a
tempistiche precise, nonché quelle di portata generale e non vincolate ad alcuna
tempistica, in merito a determinati risultati futuri. Le persone comunemente si
propongono contemporaneamente obiettivi diversi. È preferibile accertarsi che i
diversi obiettivi siano tra loro compatibili. L'obiettivo A appare compatibile con
l'obiettivo B? Sono armonizzabili in modo da essere compresi in una strategia unica?
Un certo approccio consiglia di porsi obiettivi di breve, medio e lungo termine.
Secondo il modello in questione gli obiettivi di breve termine sono raggiungibili
piuttosto facilmente: sono infatti considerati appena fuori portata. All'estremo
opposto, gli obiettivi di lungo termine appaiono molto difficili, quasi impossibili da
raggiungere. L'utilizzo di un obiettivo per il raggiungimento di quello successivo
richiede che i vari obiettivi siano posti in sequenza tra loro. Un soggetto singolo o
un gruppo inizia raggiungendo obiettivi semplici e di breve termine; quindi si pone
obiettivi più ambiziosi sul medio termine, fino a porsi obiettivi di lungo termine. Porre
in sequenza tra loro gli obiettivi può creare una "scala di obiettivi". Secondo
un'impostazione organizzativa, la stessa organizzazione può consentire di coordinare
i vari obiettivi in modo che non siano in conflitto tra loro. Gli obiettivi di una parte
dell'organizzazione devono coesistere in modo compatibile con quelli di altre parti
della stessa organizzazione.
Gli elementi di un ciclo strategico fondamentale possono essere utilizzati in strategie
ampie e di lungo termine così come nell'attività strategica di breve termine.
ESERCIZIO: In base allo schema riportato più avanti (p.54), mostrare il processo di
pianificazione strategica utilizzando l'esempio riguardante l'istruzione dei Rom.
Nonostante il modulo in questione si concentri sull'assistenza legale, cause
giudiziarie comprese, è possibile che i partecipanti preferiscano optare per una
strategia che non preveda di adire le vie legali. Occorre tenere presente che una
ONG può percorrere la spirale completa di pianificazione strategica, passando dalle
forme di assistenza legale all'opera di sensibilizzazione, eccetera, o viceversa.
Ricordare ai partecipanti le differenze tra i servizi di assistenza legale e le Cause
giudiziarie strategiche. Chiedere loro se vi siano o meno altre ONG o soggetti che si
adoperino per l'uguaglianza e che siano in grado di aiutarli alla risoluzione di un
determinato caso. Ecco di seguito alcune domande utili a dare un indirizzo alla
discussione:
•

Cosa fa la Sua ONG?
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•
•
•
•
•
•

Quale sostegno riceve la Sua ONG: finanziario, personale o di altro tipo?
Che cosa vuole la vittima della discriminazione?
Coincide con gli obiettivi della Sua ONG?
Quanto lontano intende spingersi la Sua ONG?
Chi riveste un ruolo nella risoluzione del caso in questione e con quale
posizione?
Cosa dovrebbero fare eventuali altri soggetti coinvolti?

Cause giudiziarie strategiche contro servizi di assistenza legale
Le cause giudiziarie strategiche, talvolta chiamate anche "di impatto",
presuppongono che la scelta della causa da portare fino all'udienza sia basata
sull'obiettivo di creare all'interno della società cambiamenti di portata maggiore. Le
persone che utilizzano le cause giudiziarie come strumento strategico intendono
utilizzare le leggi per lasciare un segno duraturo che vada oltre la vittoria della causa
in questione. Ciò significa che le cause giudiziarie strategiche devono puntare a
influenzare fasce più ampie di popolazione e i governi, oltre che ottenere la vittoria
nella causa in oggetto.
Cause giudiziarie strategiche contro servizi di assistenza legale. È tuttavia importante
notare che le cause giudiziarie strategiche rappresentano uno strumento molto
diverso rispetto a molte concezioni più tradizionali di assistenza legale. Le
organizzazioni tradizionali di assistenza legale offrono servizi apprezzabili a singoli
soggetti e si adoperano con diligenza per rappresentare e assistere i loro patrocinati
in qualsiasi questione venga loro sottoposta. Ma poiché i servizi tradizionali di
assistenza legale sono incentrati sul patrocinato limitatamente alla disponibilità di
risorse dell'organizzazione impegnata, sovente non rimane alcuna opportunità per
valutare il caso in questione nell'ottica di una prospettiva più ampia. Le cause
giudiziarie strategiche, d'altro canto, puntano a politiche di cambiamento e a incidere
su schemi di comportamento più ampi. Per tale motivo, una causa strategica non si
propone di fornire i migliori servizi al maggior numero di soggetti possibile, secondo
la logica dei servizi tradizionali di assistenza legale.
Patrocinio. Attraverso l'instaurazione di procedimenti legali, gli avvocati impegnati in
questioni sociali possono utilizzare i giudici per approdare ad un cambiamento sul
piano giuridico e sociale. Ciò costituisce parte di una campagna di tutela più generale
e finalizzata a sensibilizzare l'opinione pubblica su questioni particolari oppure a
promuovere i diritti di un gruppo sociale svantaggiato. Molti gruppi o singoli soggetti
che conducono cause giudiziarie strategiche tentano altresì di convincere altre
persone a unirsi alla causa o i governi a modificare le proprie leggi.
Risultati. Se utilizzate con successo, le cause giudiziarie strategiche possono portare
a risultati innovativi. Possono indurre un governo ad agire per garantire l'assistenza
essenziale ai propri cittadini, garantire pari diritti alle minoranze o interrompere
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attività che danneggiano l'ambiente. Non vi sono limiti agli obiettivi che una causa
giudiziaria strategica può conseguire. 19
Nella fase conclusiva della discussione, dimostrare i collegamenti esistenti tra il
modello con le domande, lo schema circolare utilizzato per la strategia, i tipi di
iniziative che i partecipanti possono assumere e le informazioni di cui hanno bisogno.

ANALISI
DELLA
SITUAZIONE

SCELTA
DELLA
ATTIVITÀ

STRATEGIA

ATTUAZIONE
VALUTAZIONE

4.2

Monitoraggio

‘Più che aspettarsi le risposte giuste, una mente scientifica pensa a formulare le
domande giuste.’
Claude Levi-Strauss

19

Geary P, (2009) Children’s rights: A guide to strategic litigation, Child Rights Information Network:
Londra.
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4.2.1 Argomento
Il presente modulo si concentra sul monitoraggio strategico e sulla valutazione
dell'impatto per l'uguaglianza delle prassi e delle politiche dei soggetti che
operano per il diritto di uguaglianza e per la non discriminazione nel settore
pubblico/privato.
Tale modulo fornisce alle ONG una migliore comprensione del monitoraggio
strategico e della valutazione dell'impatto sul piano dell'uguaglianza. Inoltre, le ONG
saranno in grado di ideare e pianificare un progetto di monitoraggio. Infine, le ONG
sapranno comprendere meglio il ruolo svolto dalla comunità delle ONG nel
monitoraggio e nella valutazione compiuti da altri soggetti (enti pubblici e privati,
accademie, ecc.).
4.2.2 Definizioni
Monitoraggio, stima, valutazione: tali termini sono spesso utilizzati da diverse
agenzie e istituzioni, tra gli studiosi e nel settore delle ONG.
In contesti differenti il loro significato varia. Nonostante l'esistenza di numerose
definizioni, ai fini di questo modulo i termini in questione sono intesi come segue:
Il monitoraggio viene sovente definito come osservazione ravvicinata di una certa
situazione o di un caso singolo, condotta per stabilire quali ulteriori iniziative si
rendano necessarie. 20
Questo modulo intende trattare il monitoraggio strategico da parte delle ONG, che
potrebbe essere definito come ricerca pianificata e sistematica su un frammento
specifico di realtà sociale (nel nostro caso focalizzata sui diritti umani e, in modo
ancora più ristretto, su questioni di uguaglianza e di non discriminazione), condotta in
conformità al quadro generale adottato e con lo scopo di introdurre
miglioramenti. 21
La valutazione di impatto considera le conseguenze che particolari politiche e
procedure (o relative proposte) producono per coloro a cui sono rivolte.
Lo stesso modulo si concentra sulla valutazione d'impatto per l'uguaglianza (EIA,
equality impact assessment), che potrebbe essere definita come analisi
sistematica e complessiva di una politica (scritta o meno, formale o informale),
procedura, progetto o servizio, attuali o pianificati, e del relativo impatto su contesti
differenti dal punto di vista del diritto di uguaglianza e caratterizzati da differenze di

20

21

M. Guzman, B. Verstappen, What is monitoring, Human Rights Monitoring and Documentation
Series, Volume 1, HURIDOCS 2003, p. 5.
Tratto da M. Nowicki, Z. Fialova, Human rights monitoring, Helsinki Foundation for Human Rights,
Varsavia 2004, p. 13.

55

Seminari di sensibilizzazione nelle aree della non discriminazione e dell'uguaglianza rivolti alle organizzazioni della società civile

età, disabilità, genere, razza e origine etnica, religione o credo oppure orientamento
sessuale, così come su altri gruppi socialmente svantaggiati.
4.2.3 Ambito di rilevanza
Nel considerare i limiti del modulo, ci concentriamo principalmente sul monitoraggio
dei diritti umani avviato dalle ONG (con enfasi sul monitoraggio riguardante
uguaglianza e discriminazione) e soltanto parzialmente sulla valutazione d'impatto
per l'uguaglianza.
Non ci occupiamo della questione relativa al monitoraggio e alla valutazione del
lavoro compiuto dalle ONG per combattere la discriminazione, ovvero la raccolta
sistematica e l'analisi delle informazioni disponibili sui progressi compiuti da un
determinato progetto o da un'organizzazione, con conseguente confronto dei risultati
ottenuti, e dell'impatto dello stesso progetto rispetto alle sue finalità e ai suoi obiettivi.
4.2.4 Contenuti
A.

Monitoraggio

Perché monitorare?
Vi sono ragioni diverse che possono indurre le ONG a intraprendere l'attività di
monitoraggio. Una risposta di carattere generale tuttavia può essere: per avere un
quadro più completo su una realtà particolare. L'uguaglianza e il divieto di atti
discriminatori sono spesso riconducibili a norme giuridiche. Tuttavia, ciò che conta
nella vita delle persone non sono le leggi sulla carta ma la realtà sociale.
Le ONG devono utilizzare le conoscenze della realtà sociale in loro possesso come
strumento per determinare il cambiamento, per migliorare la situazione esistente.
Un'attività di monitoraggio specifica può avere funzioni differenti.
Funzione di indagine - ci permette semplicemente di conoscere lo stato dei fatti di
una certa situazione in un determinato settore, poiché ci mancano le informazioni
necessarie. È possibile condurre un progetto in modo da ottenere una conoscenza
documentata sulla natura e sulle dimensioni della discriminazione.
Esempi: non conosciamo molto delle prassi di licenziamento dei dipendenti che
raggiungono l'età pensionabile e pianifichiamo di studiare il problema. Ci è
giunta notizia di casi in cui persone in età pensionabile vengono indotte ad
abbandonare il proprio lavoro ma non sappiamo se si tratti di un problema
generalizzato oppure di uno o due casi soltanto; non conosciamo cioè
l'ampiezza del problema.
Noi sappiamo che occasionalmente vengono pubblicate proposte di lavoro che
fanno riferimento all'età (e al genere) e che rivelano l'intenzione del datore di
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lavoro di compiere una discriminazione, tuttavia non conosciamo la portata di
tale pratica. Decidiamo di organizzare un progetto di monitoraggio per
conoscere lo stato reale della situazione. Si tratta di un problema grave? Se lo
è, quali sono la natura e l'ampiezza del problema e quali soluzioni esso
richiede?
Funzione ulteriore - partecipare a qualche altra attività con lo scopo di produrre un
cambiamento. Possediamo conoscenze piuttosto precise sulla natura e l'ampiezza
della discriminazione, disponiamo di informazioni derivanti da fonti di varia
provenienza (ad esempio, inchieste condotte dai media, ricorsi, conversazioni, ecc.),
tuttavia intendiamo procurarci dati di prima mano. Perciò abbiamo bisogno di
raccogliere fatti e prove, che rappresentino solide argomentazioni basate sulla realtà.
Esempi: sappiamo, da un certo numero di fonti (come inchieste dei media, casi
individuali, ricorsi non ufficiali, altri progetti) che le persone della comunità
LGBT (lesbiche, gay, bisessuali, transessuali) ricevono spesso molestie sul
luogo di lavoro. Sappiamo anche che si tratta di un problema reale e grave. Noi
potremmo fornire la tutela necessaria per giungere a una soluzione, per
pervenire in base alle conoscenze attuali ai cambiamenti necessari nelle
politiche o nelle prassi adottate diffusamente; tuttavia intendiamo sostenere le
nostre istanze con dati di prima mano. Intendiamo mostrare l'ampiezza
completa del problema e dimostrare ai nostri oppositori che sappiamo quello
che diciamo.
È di dominio pubblico che un determinato gruppo religioso viene discriminato
nel nostro paese. Sappiamo dai media e dai ricorsi presentati da tale gruppo
che essi incontrano difficoltà ogni volta che devono ottenere un permesso per
costruire un edificio di culto o devono affittare spazi pubblici per eventi sacri, e
via dicendo. Al fine di garantire un cambiamento, decidiamo di condurre uno
studio di monitoraggio che mostri in dettaglio quali difficoltà incontra il gruppo e
che comprenda il confronto con altri gruppi.
Funzione preventiva – mentre generalmente lo scopo del monitoraggio consiste
nell'indagine, nella raccolta di dati e nella documentazione, vi sono situazioni in cui le
ONG si propongono principalmente di incidere sulla situazione particolare che
stanno monitorando. Sappiamo anche che l’osservazione stessa di un soggetto può
modificarne il comportamento. Ciò differenzia il monitoraggio compiuto dalle ONG
dalla ricerca scientifica pura (che potrebbe anche presentare controindicazioni, ma di
natura diversa).
Esempi: tipi diversi di osservazioni forniscono buoni esempi di monitoraggio
preventivo. L'obiettivo del monitoraggio di un processo compiuto da un
osservatore appartenente ad una ONG è spesso quello di garantire un
processo equo e di fornire sostegno morale a una delle parti in causa.
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Pertanto, nel seguire processi che si svolgono contro i rappresentanti di una
determinata minoranza etnica, per indagare possibili pregiudizi o discriminazioni
nei loro confronti, l'osservatore può con la sua mera presenza influenzare il
processo e il comportamento dei soggetti coinvolti. L'osservazione aperta o
evidente può evitare il verificarsi della discriminazione o delle conseguenze del
pregiudizio.
La presenza di osservatori durante le elezioni (ad esempio, dal punto di vista
dell'accesso alle urne elettorali da parte di persone disabili) potrebbe sortire un
simile effetto. Infatti, oltre a documentare la situazione, la presenza di
osservatori spesso garantisce il regolare e democratico svolgimento delle
elezioni.
Infine, quando monitoriamo riunioni pubbliche, come le adunanze di gruppi
religiosi, marce, dimostrazioni o sfilate per l'orgoglio omosessuale (dal punto di
vista del diritto a riunirsi pacificamente e del dovere di uno stato di garantire
misure di sicurezza e di protezione dei partecipanti), il nostro intento è di
documentare la situazione in modo obiettivo ma intendiamo anche,
semplicemente attraverso la presenza degli osservatori (solitamente con badge
o altri strumenti visibili di identificazione, talvolta richiesti dalle forze di polizia),
accertarci che le autorità garantiscano che le riunioni pubbliche avvengano nel
rispetto delle norme previste.
ESERCIZIO: fornire esempi di differenti progetti di monitoraggio che abbiano
principalmente funzioni di indagine, ulteriori e/o preventive (sia progetti esistenti con
cui si collabora che progetti allo stato di ideazione).
Cosa monitorare?
Fondamentalmente, noi possiamo monitorare qualsiasi ambito che attiri la nostra
attenzione: da progetti di piccole dimensioni su scala locale e concentrati su un
determinato aspetto (come quello sulla segregazione di una particolare minoranza
etnica in una scuola locale) fino a progetti di ricerca vasti e sofisticati (come il
monitoraggio della condizione della minoranza in oggetto dal punto di vista della
discriminazione e della scolarizzazione nell'intero Paese, oppure non solo nella
scolarizzazione ma in una varietà di settori).
In ogni caso, è bene rispondere ad alcune domande fondamentali prima di
prendere le decisioni definitive sulla conduzione del monitoraggio:
•

Perché intendiamo condurre il monitoraggio? Come si inserisce nella
missione e nella strategia che caratterizzano l'organizzazione, le sue finalità
generali e i suoi obiettivi? Cosa ci proponiamo di ottenere attraverso il
monitoraggio? L'obiettivo è quello di ottenere le conoscenze (funzione di
indagine) adatte a sostenere le strategie già elaborate e gli obiettivi di tutela con
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•

•
•

dati di prima mano (funzione ulteriore) oppure quello di impedire il verificarsi di
casi di discriminazione in particolari ambiti (funzione preventiva)?
È necessario condurre un progetto di monitoraggio? Vi sono altri mezzi o
metodi - migliori, più semplici, più economici - per raggiungere i nostri obiettivi?
Ad esempio, dobbiamo controllare i dati e le informazioni già esistenti – altri
soggetti potrebbero già condurre una valutazione della stessa condizione
(autorità pubbliche, enti che si battono per l'uguaglianza, università,
organizzazioni internazionali, altre ONG). Non ci sarebbe per noi alcun
vantaggio nel duplicare gli stessi sforzi, mentre potremmo utilizzare le stesse
informazioni già esistenti.
Come intendiamo utilizzare i risultati del monitoraggio? Abbiamo un'idea
chiara del modo in cui fatti, prove e informazioni raccolti potrebbero essere
utilizzati da noi o da altri?
Infine, dobbiamo rispondere alle domande che riguardano le risorse: siamo
abbastanza competenti? Siamo preparati dal punto di vista organizzativo?
Abbiamo sufficiente personale e risorse materiali per condurre un progetto di
monitoraggio efficace e utile? Abbiamo bisogno di assistenza esterna? In caso
affermativo, da parte di chi? In caso di necessità abbiamo sufficienti contatti o
sufficiente denaro?

La scelta di un particolare oggetto di monitoraggio dipenderà ovviamente dalla
missione e dalla strategia che caratterizzano la nostra organizzazione, il contesto
locale o nazionale, le attuali esigenze, le carenze nelle informazioni a disposizione,
ecc. Di seguito, e in aggiunta agli argomenti menzionati sopra, sono riportati alcuni
esempi di problemi che richiederebbero il monitoraggio e di progetti di monitoraggio
realizzabili.
In generale:
•
•
•

In che modo vengono rispettati (applicati) i diritti particolari delle minoranze da
parte delle istituzioni pubbliche (governi locali, fornitori di servizi pubblici, forze
di polizia, amministrazioni carcerarie, ecc.);
In che modo vengono rispettati i diritti particolari delle minoranze da parte di
specifici enti privati (datori di lavoro, fornitori di servizi, ecc.); e
In che modo una specifica legge (o politica) influisce sul rispetto dei diritti delle
minoranze (prima della sua entrata in vigore oppure dopo un determinato
periodo di tempo). Per sapere di più su tali aspetti, vedere più avanti la sezione
B sulla valutazione d'impatto per l'uguaglianza.

In particolare:
•
•

Monitoraggio della discriminazione sul posto di lavoro in base all'età da parte di
determinati datori di lavoro – termini e condizioni (retribuzione, ferie),
avanzamenti di carriera e accesso alla formazione;
Monitoraggio delle molestie ai danni di persone LGBT da parte delle forze di
polizia;
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•
•
•

Monitoraggio dei casi di discriminazione nella scuola – accesso alla
scolarizzazione di una determinata minoranza etnica;
Monitoraggio dell'accessibilità di particolari servizi per le persone disabili; e
Monitoraggio del diritto di espressione religiosa in luoghi istituzionali al chiuso o
all'aperto (prigioni, ospedali, strutture militari e altri luoghi in cui risiedono le
persone).

ESERCIZIO: Individuare uno o più argomenti ritenuti importanti e che devono essere
indagati attraverso il loro monitoraggio. Rispondere alle "domande fondamentali" sul
collegamento del monitoraggio con la missione e la strategia dell'organizzazione,
sulla necessità di condurre un’indagine e sul possibile utilizzo dei risultati e delle
risorse.
Chi dovrebbe condurre l'attività di monitoraggio delle politiche e delle prassi di
uguaglianza e non discriminazione?
Le ONG che lavorano per l'uguaglianza e che combattono la discriminazione sono
obbligate a condurre i progetti di monitoraggio? Potremmo facilmente dimostrare che
la risposta a tale domanda è "no".
Esiste un certo numero di istituzioni preposte alla raccolta di dati, allo
svolgimento di indagini e alla realizzazione di indagini campionarie. In taluni
casi le istituzioni sono obbligate a monitorare; mentre, in altri casi, il monitoraggio
dipenderà soltanto dalla loro volontà e decisione. Chi sono tali istituzioni? L'elenco
dei possibili enti comprende:
•
•

•
•

22

Uffici statistici nazionali e relativi piani annuali di indagine;
Enti per le pari opportunità i quali, in conformità alle direttive europee, devono
condurre indagini indipendenti sulla discriminazione, pubblicare inchieste
indipendenti ed eseguire raccomandazioni su qualsiasi argomento che riguardi
tale discriminazione (si veda, ad esempio, l'articolo 13 della direttiva
2000/43/CE);
Altri enti pubblici nazionali o locali (a seconda del contesto del luogo) che
devono raccogliere dati statistici e altre informazioni e valutare le proprie
politiche e il risultato di tali politiche e prassi;
Istituzioni e organizzazioni internazionali che debbano disporre di dati
comparativi per Paesi diversi, compresi:
o
La Commissione europea (progetti di lungo termine così come studi
singoli finalizzati a indagare un certo numero di questioni, reti specifiche di
esperti che riferiscono sugli sviluppi in questione nei rispettivi Paesi di
appartenenza) 22; e
o
Consiglio Europeo, OSCE, NU (raccolta di dati, studi di varie
commissioni);
Si vedano le informazioni su differenti reti di esperti e sugli studi commissionati dalla Commissione
europea alla pagina: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/experts/index_en.htm.
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•
•
•

Scienziati e accademici, università e altri istituti di ricerca, "serbatoi di pensiero",
che svolgono numerose ricerche in campo sociale;
Enti privati, come società, che raccolgono dati ed eseguono ricerche sui propri
clienti acquisiti e potenziali e sui propri dipendenti; e
Media (in una certa misura), poiché occasionalmente i media svolgono attività
di indagine e di monitoraggio piuttosto incisive.

Quindi, qual è il ruolo delle ONG? Le ONG hanno un ruolo specifico che si esplica
su almeno quattro livelli differenti:
•

•

•

•

Ispirazione. Le ONG non devono sostituirsi ad altri organismi nei loro compiti di
monitoraggio. Piuttosto, le ONG devono ispirare, servire da propulsore,
rivolgere domande mirate e incoraggiare le altre istituzioni (pubbliche, private,
accademiche) per raccogliere dati, svolgere indagini e monitorare le politiche in
atto. Le ONG possono fornire esempi e condividere migliori prassi instaurate da
altri Paesi;
Collaborazione. Le ONG possono prendere parte a progetti di monitoraggio
organizzati da altre parti. Esse possono fornire informazioni e prove ottenute
con il loro lavoro, possono agire da partner oppure servire da punti focali sul
piano locale o nazionale in ricerche comparatistiche a livello internazionale. Gli
Stati membri dell'Unione europea, ad esempio, devono incoraggiare il dialogo
con le ONG che operano nel settore della lotta alla discriminazione con la
prospettiva di promuovere il principio di pari trattamento (articolo 12 della
Direttiva 2000/43/CE e articolo 14 della Direttiva 2000/78/CE). Le ONG devono
pertanto essere consultate ogni volta che occorrano la loro competenza e la
loro esperienza.
Funzione di "sentinella" (). Talvolta la raccolta di informazioni e lo
svolgimento del monitoraggio rappresenta un obbligo per istituzioni importanti
(come gli enti che si battono per l'uguaglianza); tuttavia, nella pratica le
istituzioni pubbliche sembrano in taluni casi non svolgere adeguatamente il
proprio ruolo. Le ONG possono e devono svolgere la funzione di "sentinella",
per valutare se (e come) particolari istituzioni adempiano ai propri compiti.
Infatti, una ONG può condurre un progetto di monitoraggio per indagare se altre
istituzioni adempiano ai propri compiti di monitoraggio; e
Svolgere attività di monitoraggio in qualità di ONG indipendenti. In caso di
mancanza dei dati necessari, di un vuoto nelle informazioni disponibili o nel
caso in cui non sia accertato il grado di credibilità di altre ricerche, le ONG
possono cimentarsi in attività di monitoraggio indipendente. Talvolta le ONG
risultano semplicemente più adatte a questo tipo di lavoro, grazie alla loro
maggior vicinanza alle vittime della discriminazione, più degne di fiducia rispetto
ad altre istituzioni e dotate di maggiori possibilità di accesso a dati sensibili. Lo
svolgimento del monitoraggio pertanto comprende la raccolta di dati ma anche,
nell'ambito di una strategia di tutela, la restituzione di pareri o raccomandazioni
agli istituti o agli enti pubblici monitorati, così come la comunicazione al
pubblico degli esiti del monitoraggio (inchieste).
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ESERCIZIO
1.

2.

Elencare tutte le istituzioni (o i loro tipi) che nel contesto del Paese di
appartenenza devono monitorare, raccogliere dati, svolgere indagini e condurre
sondaggi.
Chi, secondo voi, deve o può monitorare, raccogliere dati e svolgere indagini
campionarie nel particolare campo di interesse della vostra organizzazione (ad
esempio, discriminazione in base all'età sul luogo di lavoro o molestie ai danni
di persone LGBT)? Individuare ed elencare le istituzioni rilevanti. Esse
adempiono ai propri compiti?

ESERCIZIO: Discutere di come le ONG potrebbero influenzare altri soggetti (le
istituzioni rilevanti riportate in elenco) nell'adempimento dei propri compiti di
monitoraggio.
Come monitorare: il monitoraggio passo per passo
Lo schema nell'allegato 1 (Schema – fasi di monitoraggio) mostra le particolari fasi
del progetto di monitoraggio strategico, che richiede un'attenta pianificazione.
Naturalmente, il monitoraggio costituisce un tipo di approccio che potrebbe essere
utilizzato in vari modi dalle ONG; vi saranno progetti relativamente semplici, piccoli, a
breve termine (come l'osservazione di una singola dimostrazione o il monitoraggio di
quanto riportato dalla stampa locale per un mese) e altri più complessi e sofisticati
(come il monitoraggio sull'accesso alla scolarizzazione per una o più minoranze
etniche specifiche nell'intero territorio considerato).
Quali sono le fasi principali nella preparazione e nell'esecuzione del
monitoraggio?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Formulazione dell'oggetto di monitoraggio
Definizione di cosa intendiamo apprendere (problematiche e domande per il
monitoraggio)
Svolgimento di analisi di tipo legale e di ricerche a tavolino
Scelta di metodi e sviluppo di strumenti per il monitoraggio
Pianificazione (logistica)
Sperimentazione e miglioramento degli strumenti
Raccolta / elaborazione / analisi dei dati raccolti
Attività di inchiesta / restituzione di informazioni / comunicazione
Utilizzo dei risultati del monitoraggio

Esempio: Nel definire brevemente le fasi di monitoraggio sopra illustrate, prendiamo
ad esempio un' idea di progetto per un possibile monitoraggio. A seconda del campo
di interesse della ONG, saranno naturalmente diversi gli elementi specifici del
monitoraggio. Nel nostro esempio rappresentiamo una piccola ONG locale,
impegnata a sostenere tra l'altro le persone disabili e che solitamente opera su
estensioni territoriali pari a quelle di un Comune, ma che collabora anche con altre
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organizzazioni che fanno parte a livello nazionale della stessa rete di organizzazioni.
La nostra organizzazione dispone di alcuni dipendenti part-time e di numerosi
volontari e sostenitori.
Formulazione dell'oggetto di monitoraggio
Consiste nel precisare l'oggetto della nostra attività di monitoraggio e nel decidere
quali informazioni ci proponiamo di procurarci, sulla base dell'esperienza derivante
dal nostro lavoro, delle nostre ricerche preliminari e dello studio compiuto a tavolino.
Alla nostra organizzazione viene spesso richiesto di assistere le persone disabili nel
loro impegno di eliminare le barriere che limitano l'accesso ai vari servizi del nostro
Comune. I ricorsi e le richieste inoltrate al Comune da singole persone portano
soltanto a piccoli cambiamenti, gli investimenti economici rimangono insufficienti,
mentre d'altro canto continuano ad esserci molte barriere architettoniche.
L'amministrazione locale ribatte di essersi impegnata a fondo e di fare tutto il
possibile, date le circostanze. Al fine di pianificare una strategia di tutela che sia
valida in tutto il territorio comunale, decidiamo di attuare un monitoraggio. Ci
proponiamo di monitorare l'accessibilità per le persone disabili agli edifici pubblici
gestiti dal Comune, il che significa accessibilità ai servizi forniti negli edifici in
questione. Pianifichiamo di concentrarci su due elementi: da un lato, le barriere
architettoniche ancora esistenti e di cui si richiede l'eliminazione; dall'altro, eventuali
recenti miglioramenti (per verificare cosa sia stato fatto negli ultimi due anni).
Definizione di cosa intendiamo apprendere (problematiche e domande per il
monitoraggio)
L'individuazione dell'oggetto del monitoraggio è solitamente soltanto il passo iniziale.
Si tratta quindi di scomporlo, per analizzare ciascun elemento/aspetto/problematica
in particolare; ed è necessario formulare domande pratiche di cui cercare dunque le
risposte. Queste sono le vere domande da porsi circa la portata del monitoraggio.
Decidiamo di monitorare gli edifici pubblici e quelli di proprietà del Comune, ad
esempio: edifici dell'amministrazione locale, stazioni di polizia, tribunali, uffici postali,
piscine, scuole, centri preposti alla salute pubblica e ospedali. Ci proponiamo di
scoprire se edifici e relativi servizi siano effettivamente accessibili alle persone
portatrici di disabilità di vario tipo, con problemi motori (ad esempio, persone che si
muovono sulla sedia a rotelle o con l'ausilio di grucce), limitazioni della vista o con
problemi di altro tipo.
Sono presenti vari edifici e numerosi servizi. Per ciascuno di essi è necessario
formulare domande specifiche, ad esempio: riguardo alle barriere architettoniche
dobbiamo chiederci se l'ufficio postale sia dotato di accesso per sedie a rotelle e, in
tal caso, se sia un accesso funzionale ed effettivamente utilizzato da chi vi deve
accedere spostandosi con tale mezzo. In caso contrario, esistono altre soluzioni per
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chi si sposta in sedia a rotelle e deve recarsi in posta? Lo sportello in posta è
sufficientemente basso per questo tipo di utenti? In caso contrario, in che modo il
servizio viene fornito a tali persone?
Il secondo ambito di domande si riferisce a eventuali recenti miglioramenti. Si può
decidere, ad esempio, di verificare cosa sia stato fatto nel corso degli ultimi tre anni
(da quando è entrata in carica l'amministrazione pubblica attuale). Pertanto, rispetto
a ciascun caso considerato dobbiamo sapere cosa sia cambiato negli ultimi tre anni
in quanto ad accessibilità dei servizi, a chi si debba il cambiamento, chi abbia
stanziato i finanziamenti, ecc.
Poiché si è deciso di monitorare un certo numero di edifici diversi che forniscono
servizi differenti tra loro, l'elenco delle domande da porsi sarebbe lungo.
Svolgimento di analisi di tipo legale e di ricerche a tavolino
Per monitorare prassi e politiche che non rispettano le norme vigenti, dobbiamo
conoscere e comprendere il quadro legislativo attuale in materia. Ciò avviene
solitamente con l'aiuto degli avvocati che collaborano con le ONG. L'analisi degli
aspetti legali comporta l'esame delle varie fonti giuridiche in materia di questioni e
domande che formano l'oggetto del nostro monitoraggio (e la profondità della nostra
analisi dipende da tali questioni), fonti che appartengono all'ordinamento
internazionale e al diritto costituzionale, alle leggi parlamentari e ai regolamenti
governativi (su base nazionale e locale), fino a regolamenti interni di natura più varia
e appartenenti a istituzioni diverse tra loro. La stessa analisi può riguardare anche le
decisioni della magistratura.
Naturalmente. l'analisi dettagliata degli aspetti legali può non essere necessaria in
tutti i progetti: in molti monitoraggi sarà sufficiente la conoscenza dei diritti
fondamentali riguardanti la materia che ci interessa. Generalmente, eventuali
importanti progressi sul piano legale devono essere monitorati per tutta la durata del
progetto, al fine di non precludere l’uso di nuovi strumenti che la legislazione o la
giurisprudenza offrono per la nostra ricerca e per il nostro impegno per la tutela dei
diritti.
La ricerca a tavolino (raccolta e analisi dei dati esistenti, compresi tutti i tipi di
informazioni rilevanti, i materiali, le prove, le pubblicazioni, le inchieste, l'interesse dei
media, ecc.) viene solitamente svolta su base regolare, dalle organizzazioni
impegnate su questioni particolari. All'inizio di un progetto di monitoraggio, essa deve
essere condotta in modo ancora più preciso e mirato.
Sovente esistono documenti con cui possiamo avere scarsa dimestichezza oppure di
cui non ci ricordiamo (se conservati in archivi storici). È sempre cosa buona
individuare tutti i materiali relativi all'oggetto di monitoraggio, per acquisire
competenza, ricevere ispirazione e fare confronti. Inoltre, le ricerche a tavolino
devono proseguire almeno per tutta la durata del progetto, poiché in caso di nuovo
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materiale (o nel caso lo si sia appena scoperto) dobbiamo essere al corrente della
sua disponibilità per utilizzarlo nel miglior modo.
Nel nostro caso l'esame degli aspetti legali può concentrarsi su due elementi: le
norme generali in materia di non discriminazione e che sono iniziativa dei governi per
eliminare la presenza di barriere architettoniche (come le convenzioni ONU) e la
legislazione locale. A tal riguardo, le leggi e i regolamenti nazionali contengono
norme a cui possiamo fare riferimento?
La ricerca a tavolino deve comprendere un certo numero di aspetti. Un monitoraggio
analogo è stato già compiuto in passato da altri soggetti? In altri comuni? A livello
nazionale? In altri paesi? Vi è qualche metodologia che si possa utilizzare?
Vi sono inchieste condotte da amministrazioni locali o qualsiasi altro tipo di
documentazione, piani, stanziamenti, assunzioni di impegni, verbali di riunioni degli
amministratori pubblici, che trattano l'argomento? Esistono dati comparativi raccolti in
ambito nazionale che ci consentirebbero di presentare il caso riguardante il nostro
Comune in un confronto con altri?
Scelta di metodi e sviluppo di strumenti per il monitoraggio
Il monitoraggio compiuto dalle ONG non è una ricerca scientifica. In ogni caso, esso
utilizza gli strumenti della ricerca scientifica e può, talvolta, richiedere l'aiuto di
sociologi o esperti di statistica.
Il monitoraggio eseguito dalle ONG si basa spesso su dati qualitativi tratti da studi
analitici, interviste o testimonianze raccolte dalle vittime. Specialmente in materia di
uguaglianza e non discriminazione, non è sempre possibile reperire dati quantitativi
affidabili (cifre e statistiche). A seconda della materia, è probabile che in taluni casi i
migliori dati disponibili siano di tipo qualitativo. Ad esempio, in materia di
occupazione risulterà relativamente facile raccogliere dati quantitativi sul genere e
sull'età dei dipendenti, tuttavia è assolutamente improbabile che vi siano dati
comparativi sul loro orientamento sessuale. Pertanto, avremmo bisogno di pianificare
il progetto attentamente e in modo sensibile anche per ottenere solo dati di tipo
qualitativo.
Naturalmente, vi sono informazioni (derivanti da reclami, dai media, da inchieste
condotte da altri soggetti, ecc.) che le varie organizzazioni raccolgono e analizzano
su base regolare. Nella pianificazione di monitoraggi strategici, in ogni caso, è
importante tentare di sviluppare un modo più sistematico di raccolta, selezione,
analisi ed elaborazione delle informazioni necessarie.
Quali sono i metodi per l’acquisizione delle informazioni necessarie da parte delle
ONG? Quelli che seguono sono soltanto alcuni dei metodi possibili:
•
•

Prosecuzione dell'attività di ricerca
Studio dei reclami (di persone vittime di discriminazione)
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

Analisi dei media (stampa, internet, audiovisivi)
Analisi di dati statistici esistenti
Analisi di pubblici registri (come quelli dei tribunali, la documentazione di
istituzioni pubbliche, archivi)
Ascolto e registrazione di casi personali:
o
Interviste non strutturate / discussioni informali
o
Interviste con gruppi campione (che prevedano un certo numero di
individui)
o
Interviste finalizzate (parzialmente strutturate)
o
Interviste basate su di un questionario (a risposta aperta o chiusa /
multipla)
Inchieste basate su questionari: internet, posta, ecc. (i soggetti rispondono alle
domande autonomamente, per iscritto)
Casi documentati (studi analitici)
Osservazione (di singoli individui, luoghi, eventi), esterna o partecipativa
Misurazioni fisiche (di edifici, strutture, attrezzature)
Esperimenti (ad esempio, riproduzione di situazioni)

Se in seguito alla ricerca a tavolino siamo ancora convinti di non avere le risposte
necessarie a tutte le domande che abbiamo formulato in precedenza e che mancano
tuttora risposte importanti, è necessario decidere in quale modo sia possibile
ottenerle. Vi sono molti modi, possibili e complementari tra loro: interviste a persone
disabili, non strutturate e basate su questionari, riguardanti la loro esperienza
personale, a dirigenti e dipendenti che lavorino in particolari edifici e siano incaricati
di fornire particolari servizi, a rappresentanti delle amministrazioni locali; gruppi
campione formati da persone disabili; osservazione di edifici, in base a modelli che
comprendano indicatori prefissati; e analisi di registri pubblici riguardanti piani di
sviluppo, finanziamenti, ecc. È possibile raccogliere dati comparativi (se accessibili)
sulla situazione in altri Comuni.
È anche possibile condurre alcuni esperimenti: si può chiedere a persone disabili di
tentare l'accesso a edifici e servizi e di documentare i loro tentativi. È possibile
utilizzare misurazioni fisiche e documenti fotografici delle barriere architettoniche in
causa.
Pianificazione (logistica)
Il monitoraggio strategico richiede una pianificazione efficace e attenta. È necessario
decidere un certo numero di questioni, riguardanti chi intenda fare cosa, come e
quando, quanto tempo e quanto denaro ciò richiederà. È sempre raccomandabile
disporre un dettagliato piano d'azione (anche se non richiesto dal donatore). Il piano
d'azione deve essere monitorato.
A seconda delle scelte compiute precedentemente, bisogna decidere a chi spetti
sviluppare strumenti empirici di ricerca, chi debba verificarli e migliorarli, chi debba
condurre interviste o sopralluoghi in edifici, chi possa analizzare i dati e scriverne le
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relazioni, a chi tocchi redigere documenti programmatici e opuscoli informativi
riportando eventuali esiti, ecc. oltre a decidere quando ciascuna di tali azioni debba
essere eseguita. Le decisioni devono riguardare anche gli aspetti che seguono. In
quali modi devono essere pubblicate e distribuite le inchieste? Quando bisogna
presentare i risultati? Esiste un periodo o una data particolarmente indicati (la
tempistica è talvolta cruciale)? Si dispone di dipendenti e/o volontari in misura
sufficiente? Essi devono essere formati? Quale attrezzatura occorre – telecamera,
registratore? Quanto denaro occorre e per quali spese? Inoltre è necessario
monitorare l 'applicazione del progetto pianificato. Può essere utile predisporre una
semplice tabella con quattro colonne che indichino chi è responsabile per cosa, la
scadenza e lo stato di ciascun compito.
Sperimentazione e miglioramento degli strumenti
È assolutamente importante che, a prescindere dal tipo di utensili sviluppati o adottati
per la raccolta di informazioni (questionari, istruzioni, modelli, ecc.), questi vengano
sottoposti a prova. Abbiamo bisogno di conoscere quanto segue.
Le persone (chi raccoglie i dati e le persone intervistate) comprendono gli strumenti
da utilizzare? Istruzioni e quesiti sono sufficientemente chiari? L'utilizzo di strumenti
specifici fornisce effettivamente il tipo di informazioni richieste? La scelta delle
risposte possibili (il gruppo di risposte fornite in forma di questionario a risposte
chiuse) è appropriata? Completa? Troppo ampia, troppo esigua?
La sperimentazione degli strumenti si chiama sovente "progetto pilota". Dopo la
sperimentazione, è necessario analizzare gli esiti e regolare di conseguenza gli
strumenti testati, in modo da modificarli, aggiornarli o talvolta dismetterli; oppure
occorre prendere la decisione di svilupparne di nuovi.
Attraverso la conduzione di uno studio pilota e alla sperimentazione degli strumenti
adottati, è possibile prevenire errori che altrimenti si rischierebbe di fare e risparmiare
in tal modo lavoro inutile.
Se è stato deciso di utilizzare interviste sulla base di questionari o di programmi che
prevedono sopralluoghi, esse devono essere messe alla prova per valutare se siano
state formulate le domande giuste, se vi siano carenze e quali domande debbano
essere cancellate oppure aggiunte.
Raccolta / elaborazione / analisi dei dati raccolti
Tutto dipende dal tipo di progetto di monitoraggio intrapreso. La situazione è
differente in un singolo progetto di studio (che preveda una sua sola esecuzione), in
un progetto che venga periodicamente ripetuto (e i cui risultati vengano confrontati) e
in monitoraggi permanenti (talvolta della durata di anni, con relazioni periodiche).
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Vi sono talune importanti questioni che dovrebbero essere considerate dalle ONG
durante il processo di raccolta dei dati.
•
•

•
•

•
•

Documentazione delle fonti di informazione per ragioni di credibilità, fonti che
tuttavia non sempre devono essere rivelate;
Tutela dell'identità delle persone che potrebbero correre rischi (sul piano
professionale o per la loro reputazione) a causa del monitoraggio, senza
esporre tali soggetti alla possibilità che siano direttamente o indirettamente
identificabili in mancanza del loro pieno consenso scritto;
Verifica dei dati e alternanza dei metodi di raccolta delle informazioni –
metodiche differenti si possono completare a vicenda;
Raccolta dei dati incentrata non soltanto sulle informazioni riguardanti lo stato
attuale delle cose, ma anche sul tentativo di andare più in profondità – alle
ragioni che spiegano lo stato attuale e alle spiegazioni o alle raccomandazioni
basate su tale stato attuale;
Ricerca e annotazione di casi che mostrano con chiarezza le questioni che
formano l'oggetto del monitoraggio oppure interessanti aspetti che possono
servire da validi esempi; e
Obiettività, monitorando la situazione reale, annotando non solo le violazioni
(come talune ONG, specialmente con funzione di osservatorio, tendono a fare)
ma anche le prassi virtuose, i miglioramenti apportati, tentando di studiare il
problema dal punto di osservazione di attori/parti differenti.

L'elaborazione dei dati quantitativi dipende dai metodi utilizzati e dalle dimensioni del
campione. Talvolta sono sufficienti un pezzo di carta e una penna, talvolta occorre
una calcolatrice e talvolta ancora un software professionale per analisi statistiche,
oltre all'assistenza di esperti che lo sappiano utilizzare. Esiste tuttavia una regola
generale: prima di utilizzare gli strumenti di ricerca è essenziale sapere in che modo
saranno elaborati i dati ottenuti.
È pericoloso ideare un questionario accurato e completo, raccogliere con esso i dati
da ricercare e solo allora iniziare a considerare in che modo analizzarli. In ricerche di
tipo quantitativo, gli strumenti per l'analisi dei dati e quelli per il monitoraggio
dovrebbero andare di pari passo ed essere ideati pensando ad entrambi.
Probabilmente nel nostro progetto potrebbe esserci una gran quantità di informazioni
qualitative basate sull'esperienza di persone con particolari disabilità e su storie tratte
dalla realtà. In ogni caso, dal momento che abbiamo deciso di monitorare un certo
numero di edifici, possiamo anche decidere di eseguire alcune analisi quantitative
che mostrino l'ampiezza del problema (ad esempio, il 70% degli edifici comunali non
sono dotati di accesso per sedie a rotelle). A tale livello, carta e penna sarebbero
probabilmente sufficienti per eseguire i calcoli necessari, senza che occorra alcun
software specifico.
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Attività di reportistica / feedback / comunicazione
I rapporti che riguardano l'esito del monitoraggio possono sembrare diversi a
seconda del progetto, dell'approccio utilizzato dall'organizzazione, degli accordi
locali, dei metodi utilizzati e del(dei) gruppo(i) campione. Un rapporto ombra,
motivato da meccanismi di trattativa, richiederebbe una struttura diversa da quelli
destinati ai politici o a chi è preposto a prendere decisioni.
Un rapporto destinato al pubblico in generale e ai media risulta diverso da un
rapporto più specialistico, che ha lo scopo di sostenere attività strategiche basate
sull'utilizzo dei processi giudiziari dinnanzi a giudici nazionali o internazionali.
In ogni caso, vi sono alcuni elementi comuni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sommario;
Breve introduzione che spiega le ragioni del monitoraggio, ne dichiara gli
obiettivi e fornisce alcune informazioni fondamentali sui suoi autori, la sua
portata, la tempistica, ecc.;
Riconoscimenti e ringraziamenti alle persone che hanno reso possibile il
monitoraggio, che hanno collaborato alla sua realizzazione, che hanno
accettato di parlare o di essere intervistati e che hanno fornito prove, ecc.;
Principali conclusioni e raccomandazioni (o riepilogo esecutivo), all'inizio o alla
fine della relazione;
Studio della legislazione – quali sono le norme interessate (costituzionali,
internazionali, locali);
Testo principale della relazione – dati, prove, studi analitici, risultanze
presentate in modo da suscitare attenzione;
Conclusioni;
Raccomandazioni più dettagliate;
Informazioni sulla metodologia adottata durante il monitoraggio (talvolta molto
particolareggiata, comprendente esempi di strumenti di monitoraggio riportati in
allegati); e
Bibliografia.

È necessario concentrarsi sulla relazione durante la fase di pianificazione e di
esecuzione del monitoraggio. Ciò di cui abbiamo bisogno per la relazione sono, ad
esempio, opinioni valide, foto, studi analitici, ecc. È necessario decidere anche se la
relazione sia di per sé sufficiente oppure se sia utile un riepilogo separato (che
richiede di essere allestito); oppure ancora se abbia un senso predisporre ulteriori
documenti, come un documento programmatico, istanze all'amministrazione
comunale, opuscoli informativi sulle risultanze del monitoraggio o ancora
presentazioni in PowerPoint.
Utilizzo dei risultati del monitoraggio
La diffusione della relazione che accompagna il monitoraggio non dovrebbe avvenire
al termine del progetto (sfortunatamente, nella realtà dei fatti a volte accade: le
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relazioni scritte finiscono sugli scaffali, non sempre riescono ad approdare a internet,
il resoconto del progetto è completo e l'organizzazione passa a nuove sfide).
Invece gli esiti del monitoraggio possono fungere da propulsore per l'opera di tutela.
Tali esiti dovrebbero essere utilizzati in tutte le attività di tutela delle minoranze e
dovrebbero essere riattualizzati ogni volta che sia necessario. In quale modo è
possibile utilizzare gli esiti del monitoraggio? Vi sono molti modi praticabili, tra cui:
•
•
•
•

Nella tutela delle minoranze, l'attività di lobbying (incontri, seminari, tavole
rotonde, collaborazione con i media, documenti programmatici, opuscoli
informativi, progetti di legge, ecc.);
Nella predisposizione delle relazioni, i rapporti ombra indirizzati a organismi
internazionali;
Nell'utilizzo di cause legali (prove, argomenti, casi particolari rilevati durante il
monitoraggio); e
Nell'attività di sensibilizzazione, nel sistema scolastico.

È necessario ideare una strategia per i media di ampia portata, individuando in
anticipo il momento e il soggetto giusti per sottoporre gli esiti del nostro monitoraggio
– media locali, amministrazione comunale, tavole rotonde, ecc.
ESERCIZIO: Pianificazione del progetto di monitoraggio
Scegliere l'argomento sulla base del campo di esperienza o di interesse
dell'organizzazione.
Qual è l'obiettivo strategico del monitoraggio? L'obiettivo a cui si lavora?
Qual è il compito di ciascuno nella ricerca (il soggetto che monitora)? Quali sono le
questioni e le domande che si pone la ricerca (quali sono le informazioni necessarie
e perché lo sono)?
Per ottenere tali informazioni quali metodologie sono adatte o migliori (come ci si può
procurare le informazioni)?
Qual è la portata del monitoraggio pianificato (dal punto di vista geografico, del
campione, della tempistica, ecc.)?
Quali sono le risorse necessarie (finanziamenti, persone, di altro tipo)?
ESERCIZIO: ideare uno strumento di monitoraggio a scelta (istruzioni per interviste o
questionari, checklist, ecc.)
ESERCIZIO: Quali sono le similitudini e le differenze tra il monitoraggio condotto
dalle ONG e una ricerca di scienze sociali in relazione a: obiettivi, metodi, campioni,
risultati, raccomandazioni, tutela delle minoranze, ecc.?
B.

Valutazione d'impatto per l'uguaglianza

Che cos’è la valutazione d'impatto per l'eguaglianza?
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La valutazione d'impatto per l'uguaglianza (EIA) è un modo efficace di considerare in
profondità le politiche nuove e quelle attuali, i progetti e i servizi , per valutare quale
impatto possano avere su differenti gruppi dal punto di vista dell'uguaglianza. Il suo
scopo consiste nell'informare le istituzioni interessate:
•
•

Sulla discriminazione reale o presunta di uno o più gruppi sul piano
dell'uguaglianza, a causa di politiche o prassi già vigenti (o allo stadio di
proposta) di una determinata istituzione; e
Sui possibili modi di migliorare le politiche o le prassi di una determinata
istituzione, oppure di renderle più efficaci nella tutela delle pari opportunità.

La valutazione d'impatto per l'uguaglianza non dovrebbe mai essere considerata fine
a se stessa; le informazioni in essa contenute consentirebbero a una certa istituzione
di muoversi nella direzione necessaria a garantire che le sue politiche e le sue prassi
non siano discriminatorie e contribuiscano invece a promuovere condizioni di
uguaglianza.
Tale tipo di valutazione viene adeguatamente compiuta soltanto in alcuni dei Paesi
dell'Unione europea; in molti altri si tratta di un concetto nuovo o persino sconosciuto.
La valutazione d'impatto per l'uguaglianza è stata introdotta per la prima volta – con
la prescrizione di requisiti formali – nell'Irlanda del Nord nel 1998; e in Inghilterra,
Galles e Scozia nel 2001.
Tali valutazioni vengono condotte principalmente dalla autorità pubbliche e dalle
istituzioni preposte ai servizi pubblici. Se possibile, la valutazione d'impatto per
l'uguaglianza deve essere eseguita prima che le autorità pubbliche decidano
un'iniziativa futura (con adozione di nuove politiche, per la modifica di quelle attuali) e
deve essere parte integrante del processo di sviluppo delle politiche correlate.
Cinque fasi della valutazione d'impatto per l'uguaglianza nel processo di
sviluppo delle politiche correlate
(fonte: Commissione sull'eguaglianza e i diritti umani, Regno Unito)
•

•
•
•
•

Fase 1: sviluppo di politiche propedeutiche o pianificazione di revisione di
alcune politiche
o
(i) Decidere se una determinata politica o un determinato servizio richieda
una valutazione d'impatto per l'uguaglianza
o
(ii) Esame della valutazione d'impatto per l'uguaglianza
Fase 2: elaborazione della politica da perseguire e valutazione del suo impatto
Fase 3: attuazione degli approcci consistenti nel monitoraggio, nella valutazione
e nel riesame
Fase 4: firma definitiva e conseguente pubblicazione della politica elaborata
Fase 5: monitoraggio e riesame del piano d'azione
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Nel caso di politiche o prassi già in vigore, la valutazione d'impatto per l'uguaglianza
fornisce informazioni analoghe e indica all'organizzazione se sia necessario
apportarvi modifiche per mantenerne la rispondenza alle disposizioni di legge.
Cosa prevede la procedura della valutazione d'impatto per l'uguaglianza?
Non esiste un metodo assoluto per valutare l'impatto di politiche basate
sull'uguaglianza che possa essere utilizzato da tutte le istituzioni e in qualsiasi caso.
Esso dipende dalla politica o dalla prassi da valutare in ciascun caso specifico,
nonché dalle funzioni svolte dall'autorità o dalla istituzione in causa, dalle sue
dimensioni e dalle relative risorse. Sono le istituzioni rilevanti a dover sviluppare la
propria metodologia di valutazione d'impatto, per rispettare completamente il
carattere e gli obiettivi della propria attività e garantire la conformità. Istituzioni
differenti utilizzano approcci diversi. Vi sono, tuttavia, alcune domande e problemi
fondamentali che devono essere sottoposti a valutazione d'impatto per l'uguaglianza
e che hanno più o meno carattere generale:
•

•
•
•
•

Potrebbe la decisione, la politica o la prassi avere un impatto negativo:
o
sulla parità di opportunità di un qualsiasi gruppo (in base all'età, al genere,
all'orientamento sessuale, alla disabilità, all'appartenenza etnica, ecc.)?
o
sulle relazioni tra i membri di gruppi diversi sul piano dell'uguaglianza
oppure tra i membri di un gruppo e altre persone?
L'impatto negativo può costituire discriminazione diretta o indiretta oppure, per
altri versi, mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di
uguaglianza?
La decisione, la politica o la prassi in questione potrebbe essere più efficace nel
promuovere pari opportunità per tutti o per determinati gruppi?
La decisione, la politica o la prassi in questione potrebbe essere più efficace
nell'incoraggiare buone relazioni tra i membri di gruppi diversi sul piano
dell'eguaglianza oppure tra i membri di un gruppo e altre persone?
Sono necessarie ulteriori ricerche, un maggiore coinvolgimento o altre
consultazioni? Lo svolgimento di ulteriori ricerche, un maggiore coinvolgimento
o altre consultazioni sarebbero proporzionati all'importanza della politica o della
prassi considerata? Potrebbero portare a conclusioni differenti?

Tra i materiali elencati alla fine del modulo (p. 102) è possibile trovare vari esempi di
strumenti concreti sviluppati per condurre la valutazione d'impatto per l'uguaglianza.
Alcuni di tali esempi mostrano che determinate organizzazioni utilizzano la
valutazione d'impatto come fondamento per le loro iniziative, che è la vera idea di
valutazione d'impatto.
Le domande da porsi ai fini della valutazione d'impatto per l'uguaglianza dipendono
da ciò che si intende valutare di un determinato servizio o funzione pubblica. Infatti la
valutazione d'impatto per l'uguaglianza potrebbe riguardare qualsiasi politica di
autorità locali o nazionali oppure qualsiasi politica per sostenere l'introduzione di
qualsiasi servizio o funzione pubblica, come ad esempio la funzione di presidio delle
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forze dell'ordine. Anche le politiche o le prassi di istituzioni scolastiche o di strutture
sanitarie possono essere sottoposte a valutazione d'impatto.
Per rispondere a tali domande è possibile utilizzare alcuni tra i metodi menzionati
prima nella sezione riservata al monitoraggio.
Ruolo delle ONG nella valutazione d'impatto per l'uguaglianza
Ad oggi, la maggior parte di ciò che è stato scritto sulla valutazione d'impatto per
l'uguaglianza si concentra sull'obbligo per le istituzioni pubbliche di conoscere
l'impatto delle politiche per l'uguaglianza su ciò che esse stanno facendo o che si
propongono di fare. Mentre le ONG sono raramente menzionate, esiste invece un
ruolo per le ONG, la cui esperienza , spesso specifica, deve essere recepita nelle
procedure di valutazione d'impatto sviluppate da un ente pubblico.
Come conclude su ciò la Commissione sull'eguaglianza e i diritti umani del Regno
Unito: “Le informazioni e le indicazioni che possono derivare dal loro coinvolgimento
e dalla loro consultazione sono fondamentali nei processi di valutazione d'impatto,
poiché consentono a coloro su cui incide il modo in cui l'autorità pubblica svolge le
proprie funzioni di ricevere un beneficio concreto, grazie al miglioramento dei servizi
erogati e della condizione sia degli utenti finali che dei funzionari che svolgono il
proprio compito. […] Approcci di tale tipo, rivolti ad un maggior coinvolgimento e per
l'allargamento della base consultiva, devono comprendere le comunità e i gruppi
interessati dalle funzioni svolte dal settore pubblico, oltre a gruppi discriminati di
dimensioni maggiori. Molti di tali gruppi sono ostacolati in modo particolare in tale
coinvolgimento, il che indica la necessità di dedicare ad essi attività di ricerca e
sostegno di tipo specifico.” 23
La situazione descritta fa riferimento al particolare contesto del Paese in cui la
valutazione d'impatto per l'uguaglianza sia divenuta obbligo di legge. Rispetto a tali
processi, il possibile ruolo delle ONG deve essere preso in considerazione,
specialmente nei Paesi in cui la valutazione d'impatto non ha ancora una vera
tradizione. Non vi è alcuna ragione per cui tale tipo di istanze non possano essere
portate avanti dalle stesse ONG, specialmente quando le istituzioni dei settori
pubblico e privato non svolgono di norma valutazioni d'impatto. In pratica si tratta di
una forma di monitoraggio sulle condizioni di uguaglianza di tipo articolato che
conduce ad agire in vista di un cambiamento che, come per le varie forme di
monitoraggio sopra illustrate, può servire alle ONG per informare sull'attività che
esse svolgono nella tutela delle minoranze e per ottenere sostegno a tal fine.

23

Commissione sull'eguaglianza e i diritti umani, Equality impact assessment guidance. A step-bystep guide to integrating equality impact assessment into policymaking and review, novembre
2009, p.15.
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ESERCIZIO
1.

2.

4.3

Qual è il possibile ruolo delle ONG rispetto alle valutazioni d'impatto (ad
esempio, l'ONG come soggetto in grado di indurre altri soggetti a compiere
valutazioni d'impatto e a diffondere tale idea; l'ONG come soggetto coinvolto in
valutazioni d'impatto eseguite da altri, ad esempio in qualità di gruppo di
riferimento, per fornire alle autorità informazioni e riscontro, per proporre
modifiche a politiche e prassi vigenti; l'ONG nello svolgimento di valutazioni
d'impatto quale osservatore esterno)?
Qual è il possibile ruolo di una determinata ONG nel contesto di un particolare
Paese? Individuare possibili attività da svolgere in relazione alla valutazione
d'impatto ed elaborare un piano d'azione.
Associazioni

"Unire le forze è l’inizio; restare uniti è un progresso; lavorare insieme è un
successo."
Henry Ford
Le ONG dovrebbero adottare un approccio strategico per la creazione e il
mantenimento di associazioni sostenibili tra i principali soggetti competenti, al fine di
acquisire maggiore influenza e capacità operativa e di ottenere risultati migliori
rispetto a quelli realizzabili singolarmente.
Questo modulo è inteso a migliorare la comprensione da parte delle ONG del
processo di realizzazione delle associazioni, tra cui l’analisi della situazione e
dell’obiettivo desiderato, l’identificazione dei potenziali partner e le relative
necessità/aspettative nonché l’effettiva implementazionedei partenariati.
4.3.1 Definizione
Un’associazione è un accordo di collaborazione basato su obiettivi condivisi e
compatibili concordati tra due o più organizzazioni. Un’associazione può essere
costituita per affrontare un problema particolare oppure per occuparsi di un più ampio
obiettivo o interesse condiviso. Un’associazione può essere costituita per un
determinato periodo di tempo oppure può operare a tempo indeterminato.
Un’associazione può esistere a qualsiasi livello, dalla condivisione informale di
contatti/informazioni alla completa ed effettiva collaborazione.
4.3.2 Finalità
Questo modulo intende fornire alle ONG alcuni strumenti metodologici finalizzati alla
partecipazione alle associazioni strategiche. Non sarà preso in considerazione
l’aspetto dei finanziamenti.
Questo modulo tratta i seguenti argomenti:
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•
•
•
•
•
•

perché costituire un’associazione/una rete di contatti e i livelli di collaborazione;
qual è il valore aggiunto di un’associazione? Vantaggi, rischi e sfide;
individuare i soggetti principali e il tipo di collaborazione (settore privato,
governativo, sindacale);
come collegare/costituire in modo efficace associazioni che intendono
raggiungere obiettivi e traguardi comuni;
valutazione dell’impatto dei collegamenti e delle associazioni. Come mantenere
la collaborazione; e
esempi di collaborazione e buone prassi nazionali e internazionali.

4.3.3 Contenuto
La realizzazione di collegamenti e associazioni richiede un approccio graduale:
FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
FASE 5

Preparazione (individuare i problemi contingenti, le cause e le origini, le
possibili soluzioni)
Verificare i soggetti (individuare i potenziali partner, le relative capacità, i
possibili ostacoli)
Scegliere un modello di partenariato (ufficiale, informale, cooperativa,
integrata, di lunga durata, ecc.)
Costituire l’associazione (accordo)
Valutare e garantire la sostenibilità

4.3.3.1 Perché costituire un’associazione/una rete di collegamento e
determinazione dei livelli di collaborazione idonei
Esercizio: vantaggi e potenziali svantaggi del brainstorming


Vantaggi

Associarsi consente alle organizzazioni di conseguire l’influenza che non possono
acquisire singolarmente e di ottenere risultati tangibili che non possono realizzare
a livello individuale.
Associarsi consente alle ONG di perseguire obiettivi e traguardi sostenibili comuni e
di migliorare l’efficacia delle azioni. Le azioni comuni contribuiscono inoltre a colmare
le lacune che ciascuna organizzazione non può affrontare singolarmente.
Associarsi consente alle organizzazioni di individuare le opportunità, soddisfare in
modo efficace le necessità e promuovere il dialogo e la collaborazione con gli altri
soggetti principali.
Un buon punto di partenza consiste nel dialogare con i gruppi e le assemblee
pertinenti individuati come soggetti principali, al fine di acquisire le loro opinioni.
Creare una tale rete di contatti aiuta l’organizzazione a realizzare una mappa dei
potenziali partner e a costruire un database aggiornato dei contatti utili. Tutto
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ciò contribuisce inoltre ad ampliare il supporto di base che rafforza l’impatto di
ciascuna attività/campagna, proponendo azioni collettive su singoli
messaggi/problemi.
Creare una rete di contatti con altri gruppi e organizzazioni con l’obiettivo condiviso
della lotta alla discriminazione o altri propositi collegati condivisi (ad esempio,
migliorare gli standard nelle scuole di campagna) è il modo ideale di:
•
•
•

condividere competenze, conoscenze, know-how e prassi (e ottenere
l’accesso a nuove idee);
basarsi sulle competenze dei vari partner creando un pool di risorse
specializzate in campi diversi; e
favorire la collaborazione incrociata in svariati ambiti.

Costruire alleanze con altri settori permette un migliore scambio di informazioni e un
maggiore coordinamento delle strategie mentre consente di mobilitare un supporto
più ampio a fronte dello stesso programma (mirato a influenzare le politiche e i
responsabili delle decisioni). Le associazioni create con altre organizzazioni della
società civile differiscono da quelle concluse con aziende private o enti pubblici: le
ultime due categorie possono essere meglio inquadrate all’interno di una struttura
particolare o per un determinato obiettivo, mentre un’associazione tra ONG può
essere semplicemente una piattaforma d’azione per uno scopo comune.
Hungarian Disability Caucus è una coalizione di organizzazioni no profit che
coinvolge esperti appartenenti a organizzazioni nazionali e internazionali che
operano nel campo delle disabilità. Caucus ha stilato un resoconto di 254
pagine che analizza l’implementazione a livello nazionale della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti dei portatori di handicap, attività che ha generato
un grandissimo interesse tra i professionisti del settore in Ungheria e all’estero.
Al di là dell’analisi a livello giuridico, Caucus garantisce che il rapporto riflette
esattamente le realtà affrontate dalle persone affette da disabilità.
Inoltre è molto importante costruire alleanze con altri gruppi della società civile che
possono raggiungere in modo più ampio e approfondito i settori politico ed
economico, come ad esempio sindacati, università e gruppi di esperti, organizzazioni
di consumatori e media. Tale attività può contribuire alla preparazione,
implementazione, monitoraggio e valutazione dei programmi e delle azioni pubbliche
di supporto nonché al miglioramento degli accordi tra le varie categorie di aventi
diritto.
RASMUS è una rete nazionale finlandese composta da soggetti che si
oppongono al razzismo e alla xenofobia e promuovono la multiculturalità e i
diritti umani. Il gruppo comprende persone attive all’interno di ONG, membri di
società di immigranti e di varie comunità religiose, rappresentanti dei sindacati,
funzionari governativi e ricercatori.
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Per concludere, associarsi aumenta le capacità e rafforza le organizzazioni, migliora
la partecipazione delle comunità e favorisce la sopravvivenza/sostenibilità di
un’organizzazione o un’iniziativa.
Ad esempio, le ONG possono invitare le altre organizzazioni che operano in campi
analoghi o collegati a "tavole rotonde" dove condividere le informazioni sui progetti
nei quali tali organizzazioni sono coinvolte. Questo confronto permette alle
organizzazioni di concordare gli obiettivi delle manifestazioni e delle campagne
oppure di ottenere miglioramenti reciproci applicando le opportune strategie per gli
scopi collegati specifici di ciascun gruppo che rientrano nell’ambito di un obiettivo
comune.
Inoltre questo "gioco di squadra" contribuisce ad evitare un duplice lavoro o
impegno (nonché i relativi costi) nel medesimo campo. Questo aspetto è molto
importante, specialmente se le organizzazioni in questione possono aspirare al
medesimo finanziamento. D’altra parte, i vantaggi economici che si ottengono dal
lavoro di gruppo e dalla condivisione delle conoscenze comprendono anche un
diverso utilizzo dei finanziamenti, i quali possono essere impiegati ad esempio per
attività su base collettiva o congiunta.
Organizzando i propri seminari e ottenendo l’invito a partecipare ad altre
conferenze/eventi pertinenti, l’organizzazione valorizza il proprio profilo e diffonde
la consapevolezza dei problemi relativi alla discriminazione.


Potenziali svantaggi:

•

le attività delle associazioni richiedono un’organizzazione più impegnativa e
complessa rispetto a quella necessaria per le attività indipendenti e individuali.
È possibile che si debba coordinare un maggior numero di risorse, idée,
programmi, ecc. con un maggiore rischio di conflitto;
coalizzarsi può richiedere l’adozione di compromessi sulle priorità o sulle idee
ma i vantaggi di un compromesso devono superare gli svantaggi. Al fine di
individuare scopi e obiettivi comuni, le organizzazioni devono impegnarsi a
raggiungere compromessi e ad adottare un atteggiamento flessibile che
permetta di ottenere il necessario consenso. È possibile che, in alcuni casi, il
controllo sulle comunicazioni e le decisioni siano assunti da altri soggetti.
All’interno delle associazioni si possono generare squilibri di potere oppure
possono consolidarsi gli interessi del partner più importante e influente. Tale
condizione dipende anche dal tipo di associazione (ufficiale, informale,
cooperativa, integrata, ecc.) e dal tipo di attività svolta (influenza politica,
campagne, ricerca, ecc.);
rischio di compromettere l’organizzazione, il suo nome e la reputazione oppure
di vederla associata ad alcuni aspetti negativi dei partner. Inoltre i sostenitori
dell’organizzazione potrebbero non essere d’accordo a costituire
un’associazione che opera in vari ambiti (a causa dei malintesi sui gruppi
vulnerabili).

•

•
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•
•
•

È importante sviluppare regolamenti/codici di condotta interni applicabili a
beneficiari, volontari e membri dello staff, esigendo una politica a tolleranza
zero nei confronti delle discriminazioni;
associarsi può richiedere un maggior impegno in termini di tempo;
nelle associazioni attive, anche se si tratta di partenariati informali, almeno una
delle ONG partner deve assumersi gli impegni logistici e svolgere le mansioni di
segretariato/operative; e
le organizzazioni in partenariato possono correre alcuni rischi finanziari.

Tuttavia, è possibile prevenire la maggior parte dei rischi costituendo associazioni
informali oppure definendo chiaramente in anticipo gli incarichi e l’assegnazione delle
responsabilità.
ESERCIZIO: dopo aver riflettuto sulla possibilità di aderire a un’associazione, è
necessario preparare l’organizzazione alla partecipazione.
Le persone LGBT possono trovarsi di fronte a discriminazioni sul posto di lavoro.
Individuare i possibili problemi incontrati, le cause e le potenziali soluzioni tracciando
un problem tree.
Messaggio chiave: nel prendere in considerazione l’eventualità di aderire a
un’associazione è necessario tenere presenti gli obiettivi e le necessità della
propria organizzazione.
4.3.3.2 Individuazione dei soggetti principali
Prima di tutto, l’organizzazione deve individuare i principali partner con i quali
collegarsi ed eventualmente formare un'associazione. A tal fine deve concentrarsi
sull’obiettivo globale. La dimensione dell’associazione dipende dall’entità e dalla
natura delle attività da svolgere.
I partner ideali possono essere: responsabili delle decisioni, autorità pubbliche,
stakeholder locali, altre organizzazioni con obiettivi condivisi o gruppi di beneficiari
specifici. È importante riflettere sul valore aggiunto che ciascun partner può
generare. L’organizzazione deve compilare un elenco dei potenziali partner e
sviluppare il profilo del partner ideale. Tuttavia, è anche importante definire il
profilo del non-partner, così come stabilire chiaramente fin dall’inizio i limiti
dell’associazione.
Quindi, in base alla rispettiva natura, alle necessità e agli obiettivi, le organizzazioni
possono preferire le associazioni informali piuttosto che quelle ufficiali.
ESERCIZIO: sulla base dello scenario LGBT, descrivere i propri partner e individuare
le loro capacità e le opportunità/gli ostacoli che si presentano nell'ambito delle attività
svolte in associazione.
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Messaggio chiave: dedicarsi alla creazione di contatti con un approccio bottom
up e stabilire un rapporto di fiducia.
4.3.3.3 Modelli di partnership partenariato
Esercizio: applicare la tecnica del brainstorming e discutere le varie opzioni di
associazione. Portare il discorso su esempi di partenariato ufficiali/informali, modelli
di associazione cooperativa/collaborativa/integrata, reti di collegamento, ecc.
Nella Repubblica di Macedonia, ex Iugoslavia (FYROM), i membri di Human
Rights House (Casa dei diritti umani) sono anche membri dell’alleanza
Macedonia without Discrimination (Macedonia senza discriminazioni).
L’alleanza vanta membri che lavorano in ambiti differenti e operano come una
rete in favore delle pari opportunità e contro la discriminazione. L’associazione
ha iniziato la propria attività alla fine del 2006 e fino a giugno 2009 è stata una
rete di tipo informale. La decisione di formalizzare questa alleanza ha avuto
origine dalla necessità di portare avanti azioni più strutturate nel campo della
promozione delle pari opportunità e della protezione contro le discriminazioni
nella Repubblica di Macedonia. L’obiettivo di Macedonia without Discrimination
è contribuire alla creazione di una società equa e corretta, senza
discriminazioni, dove tutte le persone godano delle stesse opportunità e
traggano beneficio dalle diversità.
Esempi di tre modelli di associazione
Modello cooperativo
Processo decisionale
Modello collaborativo
Ciascun partner:
Ciascun partner:
Ciascun partner:
• mantiene la propria
• dietro consenso
• condivide la
responsabilità rispetto
responsabilità e
• non è necessario
ai processi decisionali
l’autorità rispetto ai
l’accordo nella totalità
processi decisionali
• rimane autonomo
dei casi
• ha determinati ruoli e
• conserva la propria
responsabilità
identità
• è responsabile nei
• ha il proprio staff e il
confronti degli altri
proprio budget
• contribuisce con varie
• ha piena responsabilità
risorse
per le proprie azioni
• rinuncia a parte della
propria autonomia
Processo decisionale
Processo decisionale
Processo decisionale
• mediante consenso
• mediante consenso
• se necessario con
votazione
• non è necessario
• l’accordo é necessario
l’accordo nella totalità
• l’accordo é necessario
dei casi
Fonte: Collaboration Roundtable (2001) The partnership toolkit: Tools for building
and sustaining partnerships.

79

Seminari di sensibilizzazione nelle aree della non discriminazione e dell'uguaglianza rivolti alle organizzazioni della società civile

Messaggio chiave: dimostrare flessibilità ed essere pronti a venire a
compromessi.
4.3.3.4 Come collegare/costituire in modo efficace associazioni che intendono
raggiungere obiettivi e traguardi comuni
Coinvolgere i partner: le associazioni devono essere costituite passo per passo
(costruzione di una rete di contatti, partnership e alleanza sostenibile) contattando i
partner individuati nelle prima fase e coinvolgendoli gradatamente. La costituzione e
la gestione di un’associazione fanno parte di un processo dinamico.

Costruzione
di una rete di
contatti

Implementazione
dell’Associazione

Alleanza
sostenibile e
diffusione delle
informazioni

Scopi e obiettivi comuni: spesso i partner non concordano su obiettivi e visioni
comuni (perchè non discutono mai di questi argomenti oppure non comunicano tra
loro in modo adeguato). all’inizio della collaborazione associativa, deve essere
stabilita e definita una base comune con valori, interessi e ruoli fondamentali
condivisi. Le associazioni possono rivelarsi strutture complesse e dinamiche, che
richiedono una visione strategica definita e concordata da tutti i partner (vedere
modulo sui media - 4.4).
Per individuare gli scopi e gli obiettivi comuni è possibile utilizzare l’accesso SMART.
In Lettonia sono stati fatti vari tentativi di realizzare un’ampia coalizione di
ONG che operano in diversi ambiti di discriminazione ma le iniziative non
hanno condotto alla creazione di reti ufficiali di collaborazione; nonostante
ciò, esiste attualmente una forma di cooperazione informale. Nel dicembre
2007 alcune ONG hanno realizzato una coalizione che tuttavia non ha mai
iniziato ad operare. Nel 2009 è stata intrapresa un'altra iniziativa da parte
della ONG "Dialogi", la quale ha realizzato una coalizione di otto ONG che
operano in favore della tolleranza e dei diritti umani. Attualmente questa
alleanza non è attiva.
Secondo le informazioni fornite dalle ONG lettoni, i motivi principali che
hanno impedito loro di collaborare per combattere le discriminazioni sono i
seguenti:
•
•

scarse capacità amministrative di un numero significativo di ONG;
i vincoli temporali e i problemi generali di sopravvivenza finanziaria;
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•
•
•

le diverse priorità e l’incapacità di mettersi d’accordo sugli obiettivi
comuni e sulle modalità operative;
la concorrenza si è rivelata dannosa per le idée e i finanziamenti; e
l’insufficiente condivisione delle informazioni tra le ONG relativamente
al rispettivo lavoro e alle attività svolte.

Dopo aver messo a punto la visione, è più facile sviluppare gli scopi e gli obiettivi
comuni. Le organizzazioni devono tenere presente che i vari partner, nel periodo di
associazione, possono lavorare su obiettivi differenti oppure in modo diverso su
obiettivi comuni, in base ai singoli interessi o alle rispettive motivazioni. Inoltre i
partner possono avere scopi diversi in base alla rispettiva natura organizzativa. Ad
esempio, un sindacato potrebbe essere un partner eccellente che porta avanti sul
posto di lavoro l’obiettivo comune della lotta alla discriminazione per il
pensionamento in base all’età, ma l’obiettivo principale dei sindacati è garantire ai
lavoratori una più ampia protezione dei loro diritti.
È importante garantire la motivazione e l’impegno attivo, ma i partner devono
riconoscere che, al di là degli obiettivi comuni, i vari gruppi possono avere
interessi/priorità diversi quando decidono di costituire un’associazione. Non è
fondamentale che i partner concordino su tutte le questioni, ma essere allineati
almeno su uno o due argomenti costituisce la base comune per un’azione.
Messaggio chiave: rispettare gli interessi dei partner.
Accordo di associazione: le questioni da affrontare all’inizio di una collaborazione
comprendono quanto segue:
•
•
•

•
•

concordare i parametri associativi;
stabilire le responsabilità: definire i ruoli e le mansioni di ciascun partner;
stabilire un meccanismo per garantire un supporto di segreteria, designando un
partner responsabile che sia disposto a dedicare le necessarie risorse a tale
attività e sia in grado di svolgere adeguatamente tale compito, oppure
assegnando le mansioni di segreteria ai vari partner a rotazione;
stabilire con precisione l’organizzazione e la concentrazione delle risorse
(comprese quelle finanziarie);
gestire la leadership e la condivisione delle responsabilità. L’iniziativa non deve
necessariamente essere presa dall’organizzazione con maggiore esperienza;
tutte le organizzazioni dovrebbero contribuire a raggiungere l’obiettivo comune.
Mettere in chiaro fino a che punto i partner devono contribuire (collaborazione,
risorse finanziarie, risorse umane). Concordare procedure democratiche per
garantire il reale impegno e la partecipazione di tutti i partner. Ciascuno di essi
deve svolgere pienamente e attivamente il ruolo concordato nell’ambito
dell’associazione. Inoltre, stabilire chiaramente la suddivisione del lavoro per
raggiungere gli obiettivi dell’associazione contribuisce ad escludere i partner che
non mantengono gli impegni o che mancano di motivazioni, di risorse e di
coordinamento;
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•
•

•
•
•

•

•

chiarire le procedure di decisionismo (Come? Chi? Le decisioni nell’ambito
dell’associazione devono essere prese congiuntamente, coinvolgendo
attivamente tutti i partner nel processo decisionale?);
stabilire chiaramente i ruoli e definire se l’associazione è un’iniziativa comune ad
hoc oppure un’iniziativa di alcuni partner. Considerare l’associazione come un
marchio. Inoltre, chi sono i rappresentanti dei vari partner all’interno
dell’associazione? Hanno essi poteri decisionali? Stabilire incarichi e
responsabilità in relazione ai meccanismi di reportistica (relazioni sui progressi,
valutazioni, stime, rapporti finali mensili, trimestrali, annuali, ecc.);
definire i meccanismi di risoluzione delle controversie per prevenire e risolvere i
potenziali conflitti;
organizzare procedure aperte e trasparenti per mantenere la fiducia e le
motivazioni, eliminando la possibilità di compilare programmi nascosti;
individuare tutti i punti deboli presenti nell’associazione per poterli affrontare nel
modo più adeguato (credibilità, politicizzazione, difficoltà ad ottenere
finanziamenti, contestazioni sollevate dagli stessi sostenitori dell’organizzazione,
alto ricambio di personale, pregiudizi dei donatori che possono ripercuotersi
sulle ONG e propagarsi oltre);
istituire le necessarie linee di comunicazione tra i partner (incontri faccia a
faccia, sistemi di comunicazione elettronica, scambio di risorse). Le
comunicazioni frequenti, mirate e positive contribuiscono a creare dedizione,
coinvolgimento attivo e buona comprensione. Inoltre, favoriscono l’istituzione di
chiare regole sulle comunicazioni: Chi prepara il comunicato stampa o la
conferenza? Quando i partner devono dare il loro contributo? Quali sono le
condizioni per diffondere le informazioni comuni (blocco)? Quando un
documento può essere presentato come un documento collettivo?
chiarire e pianificare l’ammissione dei contributi per ciascun partner.

Fornire esempi (è possibile utilizzare materiali provenienti dai toolkit dei materiali di
riferimento (p. 98).
I principali accordi di lavoro relativi all’associazione (compresi i valori, le priorità e i
principi) dovrebbero preferibilmente essere inclusi in contratti scritti. Tuttavia, il grado
di formalità può dipendere dalla durata prevista dell’associazione. Un partenariato
ufficiale può risultare complessa e impegnativa ma questo tipo di associazione può
contribuire a confermare l’impegno di tutti i partner e a ridurre le possibili difficoltà e i
conflitti.
Presentare modelli di contratti di partneriato (vedere toolkit).
ESERCIZIO: stabilire un contratto di partenariato sulla base del seguente scenario
(oppure usare l’esercizio LGBT).
Alcuni capi Rom locali hanno segnalato il fatto che, nelle rispettive città, i bambini
Rom possono essere iscritti solo alla scuola più vicina al locale campo nomadi. Essi
dichiarano inoltre che i pochi bambini Rom, che i rispettivi genitori hanno tentato di
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iscrivere ad altre scuole, sono stati indirizzati alla scuola vicina all'accampamento.
Questa scuola adotta il programma di insegnamento messo a punto per i bambini
con handicap intellettuali. I capi nomadi hanno riferito che non tutti i bambini sono
stati sottoposti al test per le capacità intellettuali durante il corso di studi seguito in
quella scuola. La scuola segue la politica per le iscrizioni in vigore nel Paese
d’origine del rappresentante della ONG.
Durante il seminario nazionale di formazione, suggerire di usare le analisi
SWOT indirizzandole verso le esperienze dei partecipanti stessi e le prassi
locali:
•
•
•
•
•
•

Quali sono i vantaggi dei partenariati?
Quali sono le attività svolte con maggiore profitto? (Di che cosa ci si
può vantare?)
Nell’associazione che cosa può essere migliorato?
Quali sono i risultati negativi (o che hanno creato imbarazzo
all’associazione)?
Che cosa dovrebbe essere evitato?
Quali iniziative dovrebbe intraprendere l’associazione ma non può?

4.3.3.5 Valutazione dell’impatto dei collegamenti e delle associazioni. Come
mantenere la collaborazione
Il monitoraggio e la valutazione favoriscono la responsabilità sulla gestione del
denaro ma aiutano anche a verificare le performance dell’associazione. La
valutazione dell’impatto interno e quella dell’impatto esterno sono ugualmente
importanti.
Analisi SWOT (vedere modulo sulla raccolta di informazioni e sulla pianificazione
delle azioni (4.1)) delle nuove opportunità
•
•
•
•

Quali sono le scelte positive per la propria associazione?
Quali sono le prossime fasi?
Quali sono le tendenze all’interno della propria comunità dalle quali la propria
associazione potrebbe trarre il massimo vantaggio?
Esistono nuove opportunità che potrebbero essere utili all’associazione?

Analisi SWOT dei potenziali rischi:
•
•
•
•

Quali ostacoli affronta la propria associazione?
Cosa stanno facendo, o cosa progettano di fare, i propri concorrenti?
Che cosa stanno facendo i propri finanziatori? Esistono delle tendenze?
Le caratteristiche necessarie per le proprie attività stanno cambiando?
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•
•
•

Qual è il genere di domanda per i propri servizi? I propri clienti sono meno
soddisfatti o più soddisfatti? Si avverte la necessità di cambiare l’obiettivo
della propria associazione o delle relative attività?
Esistono problemi finanziari o di flussi di cassa? Si potrebbe fare un lavoro
migliore di approccio alle sovvenzioni o per le opportunità di raccolta fondi?
La cultura del partenariato è largamente diffusa oppure potrebbe rimanere
un’attività di nicchia se non viene considerata con la giusta attenzione? Ci si è
accertati di avere dei "sostituti" pronti a coprire un posto vacante?

Di seguito è presente l’elenco delle domande che le organizzazioni possono
utilizzare quando iniziano un partenariato.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Quali sono i problemi da affrontare?
Quali sono i problemi locali (includendo le loro cause e effetti, se possibile) e i
loro bisogni?
Perché diventare partner? A cosa porterà il partenariato? Che tipo di
collaborazione si desidera? (quali attività, quanto grande, semplici/singoli o
multipli/complessi compiti, periodo di tempo, numero di collaboratori,
formale/informale, grado di collaborazione – cooperativa, collaborativa,
integrata)?
Ci sono iniziative già esistenti? Ci sono già partenariati transnazionali (ad
esempio ILGA, ENAR, AGE, Forum Disabilità, ecc.)/nazionali (fornire esempi
nazionali, ad esempio rumene)/locali? Con chi?
Che cosa ci guadagna l’organizzazione prendendo parte al partenariato?
Il partenariato ci guadagnerà in termini di maggior influenza e raggiungimento di
maggior potere?
Che capacità si possono scambiare? Quali sono i potenziali benefici reciproci?
Contribuirà il partenariato allo scambio di informazioni e competenze? Come?
Quale sarà la durata del partenariato?
Quali compromessi devono essere considerati/fatti? Ne vale la pena?
Che tipo di controllo verrà ceduto?
Quali sono i rischi finanziari?
Quali possono essere altri aspetti negativi/rischi di danneggiamento del biglietto
da visita aziendale a causa di un partenariato con ONGs e altre organizzazioni
che difettano di credibilità, che non condividono completamente gli stessi valori,
che sono politicizzati o affiliati?
Chi sono i protagonisti?
Chi sono i potenziali collaboratori? Quale sarebbe il valore aggiunto nel
partenariato?
Alcuni attori locali hanno già idee in materia di possibili progetti di cooperazione?
Qual è la loro motivazione? Quali sono le loro esperienze pregresse in termini di
cooperazione e dove li ha condotti?
Quali attori hanno già contatti europei/nazionali/locali?
Quali attori sono già stati coinvolti in azioni con collaboratori esterni?
Quali saranno i rispettivi ruoli di ogni collaboratore nel partenariato?
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•
•
•
•
•

4.4

Perché i principali attori che dovrebbero prendere parte al partenariato decidono
di non partecipare? Ci sono delle alternative per assicurare la loro
partecipazione?
Quali sono i valori, i principi, gli interessi dei potenziali partner? Quali sono le
aspettative generali/locali e quale valore aggiunto dovrebbe apportare al
partenariato?
Qual è la base comune? La visione in comune, obiettivi in comune o risultati in
comune da raggiungere?
Qual è la visione strategica del partenariato?
Il partenariato darà l’impressione di una co-proprietà e di portare vantaggi
egualitari?

Media

"La comunicazione lavora per quelli che vi si dedicano"
John Powell
Lo scopo di questo modulo è comprendere il ruolo dei media come strumento del
cambiamento sociale nel potenziamento delle competenze nei settori della non
discriminazione e delle pari opportunità nonché valutare e riconoscere le sfide della
comunicazione esterna che le ONG devono sostenere quando combattono la
discriminazione e promuovono il cambiamento sociale.
4.4.1 Definizione
Ai fini di questa formazione, è considerato un mezzo di comunicazione il processo
secondo il quale una ONG che combatte la discriminazione presenta le informazioni
che riguardano l’opinione pubblica e che sono indirizzate ai responsabili delle policy
relativamente agli argomenti collegati alla lotta alle discriminazioni. In tale contesto le
ONG agiscono come mittenti, il grande pubblico e i vari gruppi target fungono da
destinatari e i media sono partner fondamentali per sensibilizzare l’opinione pubblica
sull’importanza della non discriminazione e delle pari opportunità.
4.4.2 Finalità
Questo modulo affronta l’inquadramento dei messaggi di interesse pubblico e il
lavoro svolto dai media nel caso di una ONG che rappresenta gruppi vulnerabili o
che partecipa alla sensibilizzazione nei settori della non discriminazione e delle pari
opportunità.
Il modulo è strutturato come un modello à la carte e offre vari strumenti selezionabili
per l’ulteriore sviluppo della formazione a livello nazionale, in base al contesto e alle
necessità specifiche locali individuate. Il modulo prevede un utilizzo limitato dei mezzi
sociali per gli scopi collegati al potenziamento delle competenze nei settori della non
discriminazione e delle pari opportunità.
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4.4.3 Contenuto
1.

Perché le ONG inviano comunicazioni? Chi si occupa delle comunicazioni
all’interno delle ONG? Quale significato assume la comunicazione quando si
rappresenta un gruppo vulnerabile?

Le comunicazioni delle ONG, in particolar modo quelle delle ONG attive nei campi
della non discriminazione e delle pari opportunità, costituiscono un argomento
alquanto delicato e complesso. Molte ONG che operano con gruppi vulnerabili
evitano di richiamare l'attenzione del pubblico perché desiderano proteggere i loro
beneficiari. Inoltre, se un determinato argomento viene presentato al pubblico prima
che quest’ultimo abbia ricevuto la necessaria informazione e che sia stato trovato il
modo migliore per trasmettere un messaggio che smentisca antichi pregiudizi e
stereotipi, essi temono eventuali reazioni violente e comportamenti aggressivi nei
loro confronti.
Esiste inoltre l’errore comune compiuto anche da ONG molto valide di nascondersi
dietro la dichiarazione “Finché svolgiamo il nostro lavoro nel migliore dei modi, per
quale motivo dovremmo perdere tempo per le comunicazioni?” In realtà, una
comunicazione efficace e di buona qualità è un aspetto essenziale del lavoro svolto
dalle ONG; è fondamentale nella pianificazione delle strategie e costituisce uno
strumento di monitoraggio e incentivazione dei sostenitori e dei partner
dell’organizzazione stessa; è indispensabile per il potenziamento delle competenze e
per la conduzione delle attività di patrocinio. Ciascuna entità vanta un "credito di
comunicazione" che fa parte del portafoglio istituzionale. Incrementare tale credito e
la visibilità presso il grande pubblico nonché gestire con cura tali aspetti dovrebbe
essere una preoccupazione costante per le ONG.
Un’efficace comunicazione attraverso i media può essere uno degli strumenti più
importanti nella lotta alle discriminazioni: educare il grande pubblico e far crescere la
consapevolezza del valore insito nelle diversità e nella parità. Tuttavia, anche nei
Paesi dove i media sono già sensibilizzati e desiderano collaborare, lavorare con i
media richiede una strategia accuratamente concepita che metta a confronto la
pianificazione strategica delle ONG, l'efficacia delle comunicazioni e la costante
comprensione dell’ambiente dei media locali e delle comunicazioni della
concorrenza, così come la disponibilità permanente di risorse adeguate.
Mentre da un lato è indispensabile possedere buone capacità comunicative ed è
fortemente consigliabile avere una strategia di comunicazione, dall’altro è legittimo
riflettere su come il sistema di comunicazione delle ONG che operano nel campo
della lotta alla discriminazione sia essenzialmente diverso. Questa caratteristica è
determinata da colui che si occupa della comunicazione, dal messaggio diffuso e dal
destinatario del messaggio.
a.

Chi si occupa della comunicazione?
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Per le ONG che operano nel campo della lotta alla discriminazione è consigliabile
avere una o due persone assegnate in modo permanente al ruolo di comunicatori
nell'ambito della ONG stessa. Tuttavia, è importante che i portavoce siano
completamente consapevoli delle differenze esistenti tra le comunicazioni fatte in
conto proprio e quelle fatte per conto della ONG.
L’eccessiva personalizzazione delle comunicazioni fatte ai media e il monopolio di un
unico leader possono condurre al logoramento della persona che risulta
sovraesposta, così come alla disaffezione da parte dei media e del grande pubblico
nei confronti di quel particolare portavoce. Tale situazione può essere evitata
formando in anticipo più relatori e inserendoli gradualmente presso i media, al fine di
alleviare il carico di lavoro del singolo portavoce e diversificare l’immagine della
ONG. Tale impostazione serve anche per sfatare lo stereotipo negativo abbastanza
comune che le ONG siano formate da un solo uomo o una sola donna.
Si tratta di una strategia che si rivela utile anche in occasione di grandi eventi,
quando più fonti d’informazione richiedono la presenza simultanea dei rappresentanti
delle ONG e si presenta l’occasione di coprire un territorio più ampio grazie a
collaboratori ben preparati. Tuttavia, a questo punto è necessario sottolineare un
aspetto importante: anche se sono presenti più portavoce, è indispensabile che il
messaggio sia presentato in modo chiaro e regolare, utilizzando un normale elenco
di punti che riporti i principali argomenti di conversazione concordati internamente.
Nel caso di questioni specifiche che attirano facilmente l’attenzione dei media sulle
ONG che operano nel campo della lotta alla discriminazione (conferenze stampa per
il rilascio di importanti comunicazioni, festival, cortei, sfilate in occasione di gay pride,
ecc.) è consigliabile avere un elenco dei potenziali relatori disponibili e fornirlo ai
media. In questo modo, al grande pubblico è data l'opportunità di udire vari esperti
che sostengono lo stesso punto di vista, di condividere le vicissitudini delle vittime e
di dare un volto umano a vicende che potrebbero essere percepite soltanto come un
caso legale. Tuttavia, prima di proporre qualsiasi relatore ai media, è indispensabile
avere un colloquio preliminare con tali persone e assicurarsi che accettino di parlare
per conto della ONG oppure di condividere la loro opinione professionale
(accertandosi di aver compreso a pieno la loro posizione).
Un altro aspetto da valutare con cura nella scelta dell’addetto alle comunicazioni è la
capacità di distinguere tra la ONG e il gruppo vulnerabile, cioè la comunità
rappresentata. Mentre in democrazia ciascuna singola opinione dovrebbe essere
importante e le ONG che lavorano con i gruppi vulnerabili sono nella posizione
migliore per esprimere gli interessi collettivi, è importante evitare di ingannare il
grande pubblico presentando le ONG come “la voce dell’intera comunità”. È
abbastanza facile trovare voci che non concordano con il proprio messaggio
all’interno del gruppo che si presume di rappresentare e, anche dedicando molto
tempo e parecchie risorse per respingere tali voci e presentarle come una minoranza
discordante, tale messaggio può danneggiare seriamente la credibilità della ONG. È
necessario dichiarare le proprie opinioni come se fossero realmente quelle della
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propria ONG, in base alla propria esperienza e competenza nonché al lavoro svolto
con i gruppi vulnerabili.
b.

Qual è il messaggio comunicato?

Una ONG deve preparare il messaggio spiegando i propri obiettivi e gli scopi delle
proprie attività con un linguaggio semplice e diretto. Il messaggio deve essere
adattato al pubblico di riferimento e non deve tentare di essere universale.
Quest’esercizio dovrebbe essere ripetuto non solo per stabilire l’obiettivo istituzionale
rispetto ai diversi tipi di pubblico (i sostenitori della ONG stessa, i responsabili delle
policy, i simpatizzanti, il grande pubblico), ma può anche essere applicata a ciascuna
attività importante/programma svolto.
Regola KISS per formulare il messaggio: Keep It Short and Simple (Deve essere
breve e semplice) (attenzione al tranello: "semplice" non significa "semplicistico"!
Di solito una buona tecnica consigliata per formulare un messaggio è usare la
strategia della Triangolazione del Messaggio, che risponde ad alcune questioni di
base come: Che cosa si desidera che la gente sappia circa il proprio lavoro? Quali
elementi si identificano come problemi / cause / possibili soluzioni? Quali sono i
concetti sostenuti? Perché le altre persone dovrebbero interessarsi e che cosa si
dovrebbe fare a tal proposito?
Nella valutazione di un messaggio, è opportuno applicare il test delle 4C: per essere
efficace un messaggio deve dimostrare Comprensione, Conoscenza, Credibilità e
Contagiosità.
c.

Chi è il destinatario della comunicazione inviata dalla ONG che opera nel
campo della lotta alla discriminazione?

Le comunicazioni effettuare al fine di potenziare le competenze nei settori della non
discriminazione e delle pari opportunità non sono destinate ai media di per sé. I
media sono uno strumento che può essere usato al fine di educare il grande
pubblico, per attirare i simpatizzanti della ONG stessa, informare le possibili vittime e
le autorità, accaparrarsi alleati strategici e aumentare la sensibilità tra i sostenitori di
riferimento. Dove il contesto locale lo permette, vale la pena esaminare il modo in cui
i potenziali alleati potrebbero supportare il proprio impegno: fonti di informazione che
sostengono i diritti umani e le diversità, associazioni professionali di giornalisti, mezzi
di comunicazione delle minoranze etniche e giornalisti indipendenti.
Per ciascuna attività svolta, come parte della strategia di comunicazione adottata,
individuare il gruppo di riferimento per la comunicazione e il modo in cui adattare il
messaggio in base alle caratteristiche del gruppo stesso. In base ai propri obiettivi e
al pubblico di riferimento, è opportuno familiarizzare con le fonti di informazione in
questione e informarsi sulle loro proposte, sui programmi e sul pubblico specifico.
Prendere in considerazione la compilazione di un database che contenga i dati di

88

Seminari di sensibilizzazione nelle aree della non discriminazione e dell'uguaglianza rivolti alle organizzazioni della società civile

contatto delle fonti di informazione, di produttori, redattori e reporter, organizzati per
categoria (politica, società, cultura, news, città, ecc.). Se aggiornato costantemente, il
database sarà utilissimo per individuare i media da contattare per ciascun messaggio
che si desidera trasmettere.
2.

Quando le ONG (non) devono inviare comunicazioni?

L’uso accurato dei "crediti di comunicazione" di una ONG è un equilibrio difficile da
raggiungere. Mentre la mancanza di comunicazione potrebbe voler dire che la ONG
non esiste (la propria attività non fa notizia), esiste anche il rischio di
sovraesposizione che può danneggiare il credito presso i media o condurre alla
tabloidizzazione di una delle questioni riservate alle quali la propria ONG o uno dei
partner stanno lavorando.
In modo particolare, nel caso delle ONG che lavorano con gruppi vulnerabili, esiste
sempre il timore che un tabloid si impadronisca dell'agenda del rappresentante della
ONG per i propri scopi.
A tal riguardo vale la pena chiarire, all’interno della propria strategia di
comunicazione oppure, in assenza di tale documento, a livello interno, che cosa
costituisce per il rappresentante della ONG un’informazione d’interesse pubblico e
quale tipo di informazione egli non intende contribuire a divulgare. Insieme a colleghi
e partner, includendo in via amichevole gli esperti di comunicazione, è necessario
stabilire, attraverso la tecnica del brainstorming, le linee guida relative ad argomenti
come: mantenere la riservatezza; garantire la visibilità proteggendo la privacy dei
beneficiari; reagire alle crisi (compresi i casi dove la presenza dei media è rifiutata o
evitata); nonché distinguere tra informazione di interesse pubblico e informazione
che interessa il grande pubblico ma che non contribuisce alla causa che si sta
sostenendo o che può addirittura risultare controproducente. In quanto ONG, la
trasparenza è un principio molto importante del nostro lavoro. Tuttavia, specialmente
quando si lavora con i media su questioni riservate relative a gruppi vulnerabili, può
essere necessario adottare una trasparenza misurata.
Per decidere se è opportuno fornire informazioni ai giornalisti, prima di tutto è
necessario rispondere in modo costruttivo alle seguenti domande:
•
•
•

Si tratta di una novità?
Si tratta di un’informazione utile? È importante per il pubblico?
Perché il pubblico dovrebbe essere interessato a questa informazione?

3.

Strumenti di comunicazione: Sopra la Linea (ATL) e Sotto la Linea (BTL)

Esistono vari strumenti di comunicazione che si possono utilizzare per promuovere il
proprio lavoro. Nelle teorie sulla comunicazione, tali strumenti sono generalmente
classificati come ATL (above the line – sopra la linea) e BTL (below the line – sotto la
linea).
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Gli Strumenti sopra la linea sono strategie promozionali per diffondere le
informazioni attraverso i mass media tradizionali, tra cui TV, radio, giornali, internet
compresi i siti web delle campagne, social media, pubblicità da esterni, e-banner,
blog, campagne virali, ecc. Nella scelta di un particolare strumento, è necessario
tenere in considerazione vari aspetti: Qual è il messaggio da comunicare? A quale
pubblico è diretto il messaggio? Qual è il profilo specifico del pubblico? Il messaggio
è adatto a tale pubblico? Quali sono i fattori esterni che potrebbero favorire o
impedire la diffusione del messaggio se si impiega questo particolare strumento?
Gli Strumenti di comunicazione sotto la linea sono strategie promozionali che
possono essere utilizzate anche per il cambiamento sociale. Sono diretti e mirati e,
mentre sono impiegati più spesso per promuovere i brand aziendali, possono essere
usati anche per scopi pubblici: campagne porta a porta, punti informativi, eventi,
concerti, esibizioni, ecc. Per promuovere i loro messaggi, le ONG fanno sempre più
uso di strumenti di comunicazione alternativi come happening, flash mob,
installazioni e concerti. L’uso di questi strumenti genera una forte attenzione da parte
dei media e può essere interessante anche dal punto di vista dei costi contenuti,
della possibilità di coinvolgere volontari e sostenitori oltre che dell’impatto sui media.
Un happening è uno spettacolo, un evento o una situazione che possono essere
considerati come arte, di solito a livello di performance. Gli happening si svolgono
ovunque (dai seminterrati ai loft degli artisti e perfino nei vicoli o nelle piazze).
Spesso si tratta di eventi multidisciplinari, con uno svolgimento non lineare, che
richiedono la partecipazione attiva del pubblico. Gli elementi principali degli
happening sono pianificati, ma a volte gli artisti lasciano spazio all’improvvisazione.
Le interazioni tra l’apparato iconografico e il pubblico rendono quest’ultimo parte del
processo artistico. Gli happening possono contenere un messaggio di natura sociale
e stimolare il pubblico a esplorare e mettere in discussione i propri stereotipi.
Un flash mob consiste in un gruppo di persone che si riuniscono improvvisamente in
una piazza pubblica, compiono insieme per breve tempo un’azione insolita e a volte
apparentemente inutile, quindi si disperdono, senza dimostrare di conoscersi l’un
l’altro. I flash mob sono organizzati per via telematica, tramite social network o e-mail
virali. Questi avvenimenti sono curati e filmati dagli organizzatori e prevedono
l'impegno dei media solo per la diffusione del filmato a evento concluso. Per essere
sicuri che le attività svolte non inneschino reazioni aggressive e che a conclusione
dell’evento non siano lasciate tracce, è importante riflettere attentamente sul
messaggio e preparare con cura lo scenario del flash mob.
L’installazione artistica rappresenta un genere di arte che produce opere
tridimensionali, pensate per un luogo specifico e che trasformano la percezione del
visitatore rispetto a un determinato spazio. Possono essere temporanee o
permanenti e possono racchiudere un messaggio di natura civica. Nello spazio
dedicato, l’installazione artistica può contenere materiale informativo di vario tipo,
messaggi video, audio e fotografici.
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4.

Che cosa contiene il press kit?

Ciascuna ONG è invitata vivamente a sviluppare la propria strategia di
comunicazione, destinata a rispondere alle specificità del lavoro della ONG stessa e
a stabilire i messaggi chiave, le responsabilità, le procedure in caso di crisi delle
comunicazioni, le liste di controllo per i vari strumenti dei media e i modelli di alcuni
elementi di identificazione obbligatori (logo, moduli, caratteri di stampa preferiti con
relativa dimensione o colore, ecc.). Anche una piccola ONG, che investe tempo e
risorse umane per la raccolta di questo pacchetto di dati e li aggiorna
periodicamente, risparmia tempo e semplifica il lavoro nel momento in cui
l’attenzione deve essere concentrata sul contenuto del messaggio e non sulla ricerca
del modulo giusto per un comunicato stampa.
Come misura di base, il press kit deve essere messo a punto ed essere disponibile in
caso di visite o di interviste improvvise.
Un press kit può includere una presentazione della ONG, un "chi siamo" della ONG e
un elenco di contatti, il comunicato stampa (se collegato a un determinato evento) e i
materiali prodotti dalla ONG (materiali per la formazione, bollettini d'informazione,
resoconti, volantini, opuscoli, manuali e brochure), oltre che i sussidi visivi (tabelle,
fotografie, grafici, piantine, striscioni e oggettistica di vario tipo).
Lista di controllo per l’efficacia delle relazioni stampa – adattata da Michael
Bland, Alison Theaker e David W Wragg, Effective media relations: How to get
results (PR in practice), Routledge, 2005, Seconda edizione.
1.

2.

3.
4.

5.

È fondamentale essere consapevoli dell’imminenza di nuove possibilità,
compresi gli sviluppi collegati ai problemi ai quali si sta lavorando o che sono
stati generati da terzi, tra cui le autorità o gli oppositori, in modo tale che il
portavoce sia preparato e possa gestire le novità nel modo più adeguato.
Gli elenchi dei contatti dei media devono essere aggiornati e organizzati per
categorie, contrassegnando i media amichevoli e quelli che presentano difficoltà
nei rapporti.
Le storie devono essere adattate a vari tipi di pubblico, a seconda della
caratteristica che contraddistingue tali audience: località, interessi, età o sesso.
È assolutamente necessario tenere in considerazione le scadenze, comprese
quelle di produzione delle fonti di informazione e i rispettivi calendari durante le
festività e le vacanze. Vale la pena tenere d’occhio il ciclo di produzione delle
principali fonti di informazione (notiziari, termine ultimo per i lavori di tipografia,
live show).
Una conferenza stampa o un briefing per la stampa dovrebbero essere
convocati solo quando la storia è sufficientemente importante. I portavoce delle
conferenze devono essere informati e, se possibile, dovrebbero fare le prove
del loro intervento.
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6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

5.

I progetti di legge, i casi giudiziari, i rapporti e le statistiche ufficiali, perfino gli
eventi stagionali potrebbero offrire alle ONG la possibilità di fornire commenti
sensati e ragionati.
Le ricerche o altre intuizioni possono essere offerte ai media per mantenere
vivo il rapporto di collaborazione.
Le buone fotografie si rivelano importanti per illustrare adeguatamente le storie.
È opportuno conservare nella propria fototeca gli scatti di elementi e persone
che potrebbe essere necessario produrre a richiesta. Per i principali eventi è
necessario avere il proprio fotografo o cineoperatore di fiducia.
Conservare e aggiornare un buon sito web dell’organizzazione, che comprenda
il materiale per la formazione, i comunicati stampa e i materiali accessori,
tenendo sempre presente che cosa interessa ai visitatori piuttosto che
assecondare l’orgoglio istituzionale.
Tenere pronto un press kit che comprenda una presentazione, alcune brochure
e altri materiali illustrativi da fornire in caso di necessità per aiutare i giornalisti.
Su qualsiasi materiale inviato alla stampa deve essere indicato il nome di un
contatto, compresi il numero di telefono e l’indirizzo e-mail.
Se i media hanno bisogno di tempo per documentarsi riguardo a una storia
oppure se la diffusione di notizie deve essere interrotta in un determinato
giorno, è possibile mettere in atto un blocco. In tal caso, usare solo i media
affidabili; per il resto, i blocchi dovrebbero essere evitati. In alternativa possono
essere inviati preavvisi.
Dovrebbero essere segnalate alla stampa alcune citazioni attribuibili a soggetti
appartenenti ad autorità indipendenti e tali persone dovrebbero essere
disponibili per eventuali interviste quando possibile.
Dovrebbe essere evitata la concomitanza con i principali eventi organizzati da
altri soggetti pertinenti o le dichiarazioni rilasciate da questi ultimi, controllando
in anticipo su quali altri possibili eventi si può concentrare l'attenzione dei media
nei giorni in cui si sta programmando una conferenza stampa, un lancio o un
evento importante.
Conferenza stampa – le basi

I teorici della comunicazione affermano che solo una conferenza stampa su dieci è
pubblicata da tutti i giornali. Se da un lato questo è lo strumento più economico e più
semplice da utilizzare a disposizione delle ONG che consente inoltre un ottimo
controllo della qualità della comunicazione, dall’altro è importante utilizzarlo con
attenzione. Una delle regole d’oro della comunicazione suggerisce che un
comunicato stampa dovrebbe essere trasmesso al massimo otto ore dopo l’evento al
quale si riferisce. Se ciò non risulta possibile, accertarsi che il comunicato stampa sia
ancora opportuno.
Un comunicato stampa è un commento scritto con cura che descrive nei dettagli la
propria posizione ufficiale su una determinata questione di interesse. È simile alla
conferenza stampa ma la sua funzione non è quella di concentrarsi su eventi
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particolari, bensì quella di condividere pareri e posizioni relativi a questioni
specifiche. Deve essere breve, semplice e diretto al punto
Gli annunci / inviti stampa sono brevi e concisi. Indicano luogo, ora e partecipanti di
un particolare evento senza fornire troppe informazioni. Sono teaser destinati a
richiamare i giornalisti. È indispensabile che abbiano un titolo che fa presa, oltre che
contenere i nomi di alcune delle personalità note al grande pubblico che hanno
confermato la loro partecipazione.
Lista di controllo per l’efficacia dei comunicati stampa – adattata da
Michael Bland, Alison Theaker e David W Wragg, Effective media relations:
How to get results (PR in practice) , Routledge, 2005, Seconda edizione.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

La lunghezza ideale è una pagina A4. I teorici della comunicazione
consigliano di pensare al comunicato stampa come a una piramide con in
cima un titolo breve e facile da ricordare (massimo cinque parole). I fatti
principali devono essere inclusi nel primo breve paragrafo. Ciascun
paragrafo deve essere costituito da non più di tre frasi e il primo paragrafo
deve contare al massimo due frasi (max. 40 parole). Accertarsi di
utilizzare le intestazioni e il logo della ONG.
Mettere sempre la data all’inizio del comunicato, così il redattore può
constatare che la storia è attuale.
Il comunicato stampa dovrebbe contenere le risposte alle sei domande
chiave che un giornalista deve porsi:
CHI? Chi era coinvolto? Chi è coinvolto?
CHE COSA? Che cosa è accaduto? Che cosa sta per accadere?
PERCHÉ? Perché si è verificato l’evento? Perché si è deciso di farlo?
QUANDO? Quando si è verificato l’evento? Quando si verificherà
l’evento?
COME? Come è accaduto? Come accadrà?
DOVE? Dove è accaduto? Dove sta per accadere?
Dovrebbero essere inserite alcune dichiarazioni di impatto attribuibili a un
membro anziano.
La precisione è di primaria importanza. La regola d’oro è essere concisi.
Si dovrebbe verificare che qualcuno che non conosce l’argomento possa
leggere il comunicato e comprenderlo in meno di cinque minuti.
Un buon stile giornalistico è meglio di una terminologia legale. Evitare le
espressioni in gergo.
Dovrebbe essere inserita una breve dichiarazione conclusiva sulle attività
svolte dall’organizzazione. In fondo alla comunicazione dovrebbero
essere inseriti il nome di un contatto e i numeri di telefono diurno e di
reperibilità continua. Se il comunicato è in più lingue, indicare il contatto
per ciascuna lingua.
RIVEDERE!
Se la storia prevede un’immagine, accertarsi che sia fornita una fotografia
con relativa didascalia alle pubblicazioni che utilizzano le illustrazioni.
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16. Se un giornalista dimostra di aver bisogno di tempo per documentarsi e
scrivere una storia importante, concedergli del tempo in più per tale
attività, mettendo in atto un blocco per ridurre la possibilità che la storia
sia interrotta troppo presto.
17. Per la distribuzione usare le e-mail così la storia può essere facilmente
copiata e incollata e infine pubblicata.
18. Accertarsi che il ciclo di produzione sia rispettato e che la propria
comunicazione faccia ancora notizia.
6.

La conferenza stampa – come, dove e quando?

La conferenza stampa è un mezzo per trasmettere ai media le comunicazioni
attraverso incontri faccia a faccia, offrendo la possibilità di ottenere maggiori
informazioni. Le conferenze stampa hanno anche il vantaggio di essere una buona
opportunità per stabile rapporti di collaborazione con i giornalisti. Una conferenza
stampa dovrebbe essere convocata solo se la propria organizzazione ha qualcosa di
importante da annunciare e si ritiene che un comunicato stampa potrebbe non
essere sufficiente.
Una delle caratteristiche specifiche dell’organizzazione di una conferenza stampa nel
caso di una ONG che opera nel campo dell’anti-discriminazione è quella di dover
prendere le decisioni che riguardano l’assegnazione strategica dei posti a sedere
destinati ai membri del pubblico. È necessario decidere se può essere utile che il
gruppo vulnerabile o la vittima siano esposti all’obiettivo del fotografo o del
cineoperatore.
Lista di controllo per le conferenze stampa – adattata da Michael Bland,
Alison Theaker e David W Wragg, Effective media relations: How to get results
(PR in practice), Routledge, 2005, Seconda edizione.
1.
2.

3.

4.

Decidere gli obiettivi della conferenza stampa. Accertarsi che facciano
notizia e che meritino una conferenza stampa.
Stabilire il messaggio, preparare la coreografia della conferenza stampa,
individuare le responsabilità – ospiti, relatori (non più di tre), press kit e
volontari necessari. Scegliere luogo, data e ora, considerando i vari punti
di vista (cronologia, flusso produttivo, simbolismo, eventi concomitanti,
accessibilità, ecc.).
Utilizzando il proprio database, scegliere e invitare solo i giornalisti che
hanno buone probabilità di essere interessati. Informarli sullo scopo
dell’evento tramite teaser/ invito/ annuncio stampa. Invitare anche i
partner, i simpatizzanti, i sostenitori ufficiali accuratamente selezionati. Gli
inviti dovrebbero essere inviati da due a sette giorni prima della
conferenza e, salvo in caso di crisi, gli invitati dovrebbero essere
contattati telefonicamente 24 ore prima dell’evento come promemoria.
Preparare lo scenario della conferenza stampa: preferibilmente i relatori
dovrebbero fare le prove dei rispettivi interventi il giorno prima della
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5.

6.
7.
8.

7.

conferenza stampa nella località prescelta. Accertarsi che i contributi non
siano superiori a 10-15 minuti e siano concisi e non ripetitivi. Preparare
un press kit. Preparare l’agenda / il programma, definendo l’ora di inizio e
fine evento, predisporre una dichiarazione o un comunicato stampa.
Tenere pronta una masterlist delle informazioni di contatto dei relatori,
preferibilmente con fotografie e qualifiche, in modo da poterli individuare
correttamente.
Concedere il tempo necessario per l’allestimento del luogo in cui si svolge
l’evento ed essere pronti a iniziare con un lieve ritardo. Tutti gli ospiti
dovrebbero essere accolti e registrati per compilare l’elenco dei
partecipanti.
Ai giornalisti che non possono partecipare si dovrebbe inviare, a livello di
cortesia e per loro informazione, il materiale distribuito ai presenti.
Collocare tutte le dichiarazioni e il materiale fotografico della conferenza
stampa sul sito web dell’organizzazione.
Nella scelta del luogo, tenere conto dell’accessibilità, disporre i posti a
sedere e prendere accordi per la sistemazione della sala.
L’intervista – le regole

In molte occasioni sono i giornalisti a contattare la ONG oppure il rappresentante
della ONG riceve un invito dai media. Le interviste sono valide opportunità per
incrementare la visibilità della ONG e dovrebbero essere usate per spiegare il lavoro
e le posizioni della ONG stessa. Accettando un invito dei media è necessario
dimostrare disponibilità, tenendosi pronti ad affrontare tanto un atteggiamento
cordiale quanto un’accoglienza poco amichevole da parte dei giornalisti. Informarsi
sugli interessi specifici di una particolare fonte di informazione e sull’agenda
personale del giornalista di riferimento e degli altri ospiti. A un certo punto, all’interno
della ONG è utile discutere e decidere quali siano le fonti di informazione che
richiedono la presenza di un rappresentante della ONG semplicemente allo scopo di
"sottoporlo a un plotone di esecuzione", quali siano le sorgenti di informazione che
dovrebbero essere evitate e a quali dovrebbe essere data la priorità. Inoltre, in
quanto organizzazione, si dovrebbe discutere di quando è opportuno che il proprio
rappresentante si alzi e abbandoni uno show televisivo se non vengono mantenute le
regole di base della comunicazione e del giornalismo etico.
Lista di controllo per le interviste – adattata da Michael Bland, Alison
Theaker e David W Wragg, Effective media relations: How to get results (PR in
practice), Routledge, 2005, Seconda edizione.
PREPARAZIONE
1.

Essere chiari sull’argomento dell’intervista. Documentarsi e cercare le
informazioni fondamentali sulla politica della fonte di informazione, sul
redattore e sulla posizione occupata dal giornalista in questione.
Informarsi anche sull'eventuale presenza e sull’identità di altri ospiti.
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2.

3.

Preparare il messaggio fondamentale – quali sono i due o tre concetti
principali che si desidera trasmettere?
Porre dei limiti – se esistono domande alle quali non si può o non si vuole
rispondere, spiegarlo al giornalista e riportare il discorso sull’argomento
principale.
Se l’intervista si svolge in TV – recarsi sul posto per tempo, assecondare
tutti i preparativi, farsi indicare il proprio posto e fissare il microfono, ecc.;
fare domande ai giornalisti per rilassarsi e crearsi un’opinione dello
studio. Fare un ultimo controllo sull’abbigliamento: lisciare i capelli,
raddrizzare la cravatta, sistemare la camicia, tirare giù la parte posteriore
della giacca/del giubbotto.

ASPETTO E COMPORTAMENTO
In televisione:
1.
2.
3.
4.

5.

Scegliere abiti che trasmettano l’immagine della propria ONG che si
desidera comunicare – i tessuti semplici in colori neutri sono ideali.
Rimanere seduti. Guardare l’intervistatore per tutto il tempo del colloquio.
Ricordarsi del linguaggio del corpo.
Parlare in modo chiaro e distinto.
Se lo si desidera, usare le mani per esprimersi e non aver timore di
mostrare le proprie caratteristiche, ma evitare i movimenti nervosi o
enfatizzati.
Se lo si desidera portare degli appunti, ma non leggerli durante
l'intervista.

In radio:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Sorridere! Rende la voce più calda.
Rispondere alle domande in modo breve e conciso.
Cercare lo sguardo dell’intervistatore.
Immaginare che il proprio/la propria nipote adolescente preferito/a sia
all’ascolto per scegliere il linguaggio appropriato e comunicare il
messaggio in modo semplice e rilassato.
Se si possiedono appunti accertarsi di non fare rumore consultandoli.
Essere sinceri ed entusiasti per tutta la durata dell’intervista.

GESTIRE L’INTERVISTA
Regola di platino: Trasmettere i punti chiave allo spettatore, senza badare a
eventuali obiezioni o altre distrazioni.
Regole d’oro:
1.
Ascoltare attentamente le domande.
2.
Smentire le dichiarazioni non appropriate. Non lasciare che i giornalisti
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3.

4.

mettano le parole nella propria bocca. Non distrarsi.
Essere positivi. Non arrabbiarsi. Essere pazienti – non perdere
l'occasione per accertarsi che i giornalisti comprendano la complessità
dell'argomento in modo da poter informare il pubblico.
Essere onesti.

Regole d’argento:
1.
Tentare di prevedere le sorprese.
2.
Non rivolgersi all’intervistatore chiamandolo per nome.
3.
Non usare espressioni in gergo o termini tecnici. Non rivelare informazioni
riservate che riguardano i beneficiari della ONG.
4.
Immaginare che vi sia un solo spettatore.
5.
Non colmare i silenzi imbarazzanti. Questo è compito dell’intervistatore.
6.
Tenersi al corrente dei fatti. Non fornire spontaneamente informazioni
irrilevanti.
7.
Quando si discute di argomenti molto riservati fare la propria registrazione
dell’intervista.
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5

FONTI

Raccolta informazioni e azioni intraprese
−
−

−
−

Allison, M. and Kaye, J. (2005). Strategic planning for non-profit organisations.
Second Edition. John Wiley and Sons.
European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field (2011) How
to Present a Discrimination Claim: Handbook on seeking remedies under the
EU Non-discrimination Directives, available at: http://www.nondiscrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discriminatio
n%20Claim%20EN.pdf.
European Roma Rights Centre (ERRC) (2004), Knowing your rights and fighting
for them: A guide for Romani activists,
http://www.errc.org/cms/upload/media/00/D6/m000000D6.pdf.
ERRC, Interights and MPG (2004) Strategic litigation of race discrimination in
Europe: from principles to practice,
http://www.migpolgroup.org/publications_detail.php?id=198.

Monitoraggio
Materiali su monitoraggio
−
−
−
−
−

Guzman, M. and Verstappen, B. (2003) What is monitoring? Human Rights
Monitoring and Documentation Series, Volume 1, HURIDOCS.
Nowicki, M. and Fialova, Z. (2004) Human rights monitoring, Helsinki
Foundation for Human Rights, Warsaw (also available electronically:
http://www.hfhrpol.waw.pl/publikacja-3-20-en.html).
The Advocates for Human Rights (2011) A practitioner’s guide to human rights
monitoring, documentation and advocacy (advrights.org).
The World Bank (2004) Monitoring and evaluation. Some tools, methods and
approaches (worldbank.org).
Faye Jacobsen, A. (ed.) (2008) Human rights monitoring. A field mission
manual, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston.

Materiali su monitoraggio e valutazione di un progetto o organizzazione
−

Shapiro, J. Monitoring and evaluation, toolkit, Civicus (civicus.org), disponibile
anche in Francese e Spagnolo.

Materiali sulla valutazione dell’impatto
−

Equality and Human Rights Commission (2009) Equality impact assessment
guidance. A step-by-step guide to integrating equality impact assessment into
policymaking and review.
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−
−
−
−

−
−
−

EIA Guidelines NHS 2007 (National Health Institute), including: Equality impact
assessment – useful questions for screening, EIA templates (2008).
Equality impact assessment. Policies, projects, services, functions and
strategies. An easy guide for staff who need to complete EIA, Portsmouth City
Council (portsmouth.gov.uk; 15.04.2011).
Dorset County Council equality assessment toolkit (dorsetcc.gov.uk;
dorsetforyou.com; 15.04.2011).
The Open University equality impact assessment toolkit. A practical guide for
managers to assess the impact their functions, policies and procedures have on
different groups of people, The Open University Equality and Diversity Office in
partnership with MSM Consultants Ltd, April 2007 (open.ac.uk; 15.04.2011).
An introduction to human rights impact assessment, humanrightsimpact.org –
an interesting website on human rights impact assessment including the eightstep approach to HRIA (15.04.2011).
Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (2004)
Methodology and tools for human-rights-based assessment and analyses.
Harrison, J. and Stephenson, M-A. Human rights impact assessment: review of
practise and guidance for future assessment, Scottish Human Rights
Commission, 2010.

Video su You Tube
E’ disponibile un numero significativo di video interessanti su monitoraggio,
valutazione e valutazione d’impatto. Si possono identificare utilizzando le parole
chiave.
Patrocinio
−

−
−
−

−

International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association Europe
(ILGA Europe) (2010) Make it work: six steps to effective LGBT human rights
advocacy, ILGA Europe.
Open Society Foundations (2010) Evidence, messages, change! An
introductory guide to successful advocacy.
Landmine Survivors Network (2007) Disability rights advocacy workbook
Save the Children (2007) Advocacy matters: Helping children change their
world. An International Save the Children Alliance guide to advocacy,
Participants Manual.
WaterAid (2001) Advocacy: What’s it all about? A guide to advocacy work in the
water and sanitation sector.

Partenariato
−

National Democratic Institute for International Affairs (2009) Joining forces: A
guide for forming, joining and building political coalitions.
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−
−
−

−

Andersson, M., Svensson, L., Wistus, S. and Åberg, C. (eds.) (2006) On the art
of developing partnerships, National Institute of Working Life, Sweden
http://partnership.esflive.eu/files/On_the_Art_of_Developing_Partnership.pdf.
GB Equal Support Unit Partnership working – a guide for development
partnerships, sharing practice from the Equal programme.
European Network for Rural Development Integrated European cooperation guide,

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2A9A7348-B2CDA9FB-620D-67CE880700D6.
Collaboration Roundtable (2001) The partnership toolkit: Tools for building and
sustaining partnerships.

Mezzi di comunicazione
−
−
−
−
−

European Union Agency for Fundamental Rights (2008) A diversity toolkit for
factual programmes in public television, FRA.
The Advocates for Human Rights (2011), A practitioner’s guide to human rights
monitoring, documentation and advocacy.
Phillips, D. and Young, P. (2009) Online public relations – A practical guide to
developing an online strategy in the world of social media, Second edition, PR
in Practice Series, Kogan Page.
Bland, M. Theaker, A. and Wragg, D. W. (2005) Effective media relations: How
to get results PR in Practice Series, Kogan Page, Routledge, Second edition
Gregory, S. (2005) Video for change: a guide for advocacy and activism, Pluto
Press.

Fonti interessanti disponibili sul web sono anche le seguenti:
−
−

Media4Diversity studi, rapporti, buone pratiche, comprese informazioni
specifiche per paese e materiali aggiuntivi, disponibile su: http://www.mediadiversity.org/mdi/index.php?option=com_content&view=article&id=1115.
In rete sono disponibili numerosi esempi di video di campagne
sull’anidiscriminazione nel tuo paese ed in diversi altri, con messaggi adatti per
I diversi pubblici (bambini, giovani, gruppi vulnerabili, ampio pubblico).
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Allegato 1: Diagramma: fasi di monitoraggio

101

Seminari di sensibilizzazione nelle aree della non discriminazione e dell'uguaglianza rivolti alle organizzazioni della società civile

Allegato 2: Strumenti di valutazione di impatto per le pari opportunità a cura
del Consiglio della contea di Dorset. Modulo di valutazione, 08.2010
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Allegato 3: EIA - Diagramma di flusso del processo. Strumenti di valutazione di
impatto per le pari opportunità a cura di The Open University
Open University Equality Impact Assessment – Process Flow Chart
(www.open.ac.uk/equality-diversity/pics/d101206.doc)
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Stage 1:
Identifying
policies

Stage 2:
Undertaking
screening for
each policy

Produce a list of all functions, policies and procedures
and decide on the approach for your Unit/Office

Identify main aims of each policy

Decide if policy is equality relevant
Yes

No – end
process,
review in
future

Collect and analyse data

Stage 3:
Prioritising
and planning

Decide whether H, M or L relevance to help you prioritise

Record findings and produce action plan

Is there evidence of adverse impact?

Yes

Stage 4:
Undertaking
full impact
assessment

Analyse data and evidence in greater depth

Assess likely impact

Consider alternatives and/or mitigate adverse impact

Consult formally

Decide whether to amend and other actions

Make monitoring/involvement arrangements

Publish report

107

No – ensure
monitoring in
place,
review in
future
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Allegato 4: EIA - Modello di valutazione globale. Strumenti di valutazione di
impatto per le pari opportunità a cura di The Open University
Equality Impact Assessment – Full Assessment Template
Source: The Open University Equality Impact Assessment Toolkit. A practical guide
for managers to assess the impact their functions, policies and procedures have on
different groups of people, The Open University Equality and Diversity Office in
partnership with MSM Consultants Ltd, April 2007 (open.ac.uk; 15.04.2011).
This template can be used to record your progress in completing a full equality
impact assessment of a policy, procedure or project for one equality group and
will be useful when you come to write your report.
What is the policy (name and brief description)?
What equality group(s) is this full equality impact assessment for? (tick one box only)
Age
Disability
Gender
Race
Religion
Sexual Orientation
Step Activity
1

2

Identify aims
of the policy
(You should
have some of
this
information
from your
screening,
stage 2)
Consider the
evidence
(See Q&A on
monitoring in
Appendix C)

Examples of relevant issues
 What are the University’s specific
responsibilities in relation to the policy?
 Who implements the policy?
 Who is responsible for the policy?
 What are the specific outcomes you
hope to see from the policy?
 What criteria will you use to measure
progress towards these outcomes?
 What information do you have to assess
that the policy benefits all groups?
 Is the available information sufficiently
detailed to permit analysis of disparities
between individual categories?
 Is the information up to date, relevant
and reliable?
 Do you need to hold an informal
consultation exercise internally or
externally at this stage?
 Are there other Units or organisations
that might want to join you in
commissioning new data or research or
consultation exercises?
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3

Assess likely
impact

4

Consider
alternatives

 Does your analysis of the policy indicate
possible adverse impact on some
groups
 Are any disparities in the data
statistically significant, and not due to
chance?
 Are there other factors that might help
to explain the adverse impact?
 Could the policy be amended to better
promote equality of opportunity or meet
the positive duties?
 Would changes to the policy, or the way
it is put into practice, remove or
substantially reduce the impact?
 What changes could be introduced to
reduce the adverse impact identified
above?
 What changes could you introduce to
promote equality of opportunity?
 Are there aspects to your proposals that
could be changed, or could you take
additional measures, to reduce or
remove adverse impact on a particular
group, without affecting the policy’s
overall aims?
 Could this unintentionally result in
disadvantaging another group?
 Would you be able to justify this, on
balance?
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5

6

7

Consult
 Have you identified all the groups
formally
affected by the policy, directly and
(See Q&A on
indirectly?
consultation  Which organisations and individuals are
in Appendix
likely to have a legitimate interest in the
C)
policy?
 What methods of consultation are most
likely to succeed in attracting the people
you want to reach?
 Have previous attempts to consult
particular communities been
unsuccessful? If so, why, and what can
you do to overcome any obstacles?
 Have you made resources available to
encourage full participation by groups
that have proved hard to reach?
 How will information, pre and post
consultation, be made available?
Decide
 Does the consultation show that the
whether the
policy will have an adverse impact on a
policy needs
particular group (or groups)?
to be revised  Is it likely to make it difficult to promote
or amended
equal opportunities or good relations
in the light of
between different groups?
the
 Can the policy be revised or additional
consultation
measures taken, so that it achieves its
aims, but without risking any adverse
impact?
 What are the main findings of your
consultations, and what weight should
they carry?
Make
 How will the policy be monitored
monitoring
 What sort of data will be collected and
arrangements
how often will it be analysed? (Annually
(You are
is recommended)
 Will the monitoring include qualitative
required to
monitor the
methods, such as surveys, or follow-up
impact of all
consultations?
equality
 How will the effects of the policy on
relevant
equality of opportunity and good
relations be monitored?
policies.)
 What criteria will be used to assess
these?
 How will any concerns be taken into
account in any review of the policy?
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8

Publish
 A good equality impact assessment
assessment
report will:
report
o Include the best information
available at the time
(See Q&A on
publishing in
o Be clear, concise, balanced and in
proportion to the policy’s equality
Appendix C)
relevance
o Be a self-contained document
o Use plain and clear language
 See the suggested format in this toolkit.

Any other information or comments:

Relevant dates:
Name and contact details for responsible person:

Please retain a copy of this form and any data you used to undertake the exercise as
it may be required for quality control and compliance monitoring purposes. The
information will help you to write up your impact assessment report for publishing.
Completed impact assessment reports should be published internally in your intranet
site in the same place as the published policy or procedure and you should forward a
copy to the Equality and Diversity Office for external publishing.
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Allegato 5: Valutazione di impatto per le pari opportunità – Domande utili per
l’analisi, Linee guida EIA NHS 2007
Source: EIA Guidelines NHS 2007 (National Health Institute, United Kingdom).
Below are a number of questions to help team leaders and managers consider as
wide a range of issues as possible when screening policies or services for their
possible impacts on different communities.
RACE
How will you make sure that people from a wide range of ethnic groups use
your service? (N.B. You may find it helpful to look at this section alongside the
section on Religion and Belief as the actions are closely related). You might
find the following prompts useful:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

How do people from minority ethnic backgrounds find out about your service?
Does your printed information take account of different languages and cultures
and is it easy to understand?
Have you publicised your service among minority ethnic communities by making
it available at different appropriate venues as well as visiting them and talking
about your service?
Have you decided what core information you need available in other
languages?
Do your staff members know how to access an interpreter for booking
appointments or how to access telephone interpreting (in situations where it
may not be possible to arrange an appropriate interpreter)? Also where to get
advice on material in other languages and formats?
Do you routinely record the language that a person speaks so that you can
send them letters in the right language or ring them instead if they can't read?
Have you put in place a procedure to record the uptake of interpreting and
translated material?
Have you thought about your assessment materials and methods and made
sure that they are relevant to people from different cultures?
Do you currently record the ethnicity of patients so that you know how well your
service is being used by people from minority ethnic backgrounds?
What actions would you undertake to ensure that your staff members are
treating people from a minority ethnic back ground with respect and dignity?
Have you identified any specific dietary or any religious needs of patients or any
other specific requirements that you need to be sensitive to?
Have your staff members received EIA Training as well as Equality and
Diversity Training and how they are planning to implement this in their work
setting?
Have you considered incorporating race equality objectives in staff appraisal?
How will you mainstream these actions into the core business of your service?
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RELIGION OR BELIEF
How will you welcome people from all religious backgrounds? You might find
the following prompts useful:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

How do people from different religious backgrounds find out about your service?
Is your printed information religiously appropriate/sensitive?
Have you publicised your service among various religious communities and
groups by making it available at different appropriate venues as well as visiting
them and talking about your service?
Do you currently record patients' religion in order to assist you in identifying
users and non users of your service from various religious backgrounds?
What actions would you undertake to ensure that your staff members are
treating people from different religions/beliefs/no beliefs with respect and
dignity?
Is your service religiously and culturally sensitive to meet the needs of people
from various religious backgrounds? If not what approaches would you develop
to address this?
Have you identified any specific dietary or other needs related to a person's
religion that you need to be sensitive to?
Are there any other religious sensitivities you need to bear in mind e.g. when
visiting patients at home?
If you are running an inpatient or residential service, have you thought about the
prayer needs or the need for a quiet space for your patients / residents?
Have you considered obtaining a list of various festivals to be made available to
your staff members to avoid arranging appointments / visits etc on any
particular religious festivals / days / times?
Have your staff members received training on religion and belief and how they
are planning to implement this in their work setting?
Have you considered incorporating religion and belief equality objectives in staff
appraisal?
How will you mainstream these actions into the core objectives of your service?

DISABILITY
What will you do to make sure that people with a disability are using and
benefiting from your service/policy? This includes people with a learning
disability, people with long-term conditions and mental health problems, and
people with physical and sensory impairments. You might find the following
prompts useful:
•
•

How do people with disabilities find out about your service?
Does your printed information take account of communication needs of people
with various disabilities and is it easy to understand?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Have you decided what core information you need available in large print, audio
tape or Braille?
Is your service physically accessible to people with mobility problems or who
use a wheelchair?
Do your staff members know how to access a sign language interpreter, or an
interpreting service for deaf and hearing impaired people), how to use an
Induction Loop and where to get advice on material in different formats?
Do you routinely record the communication needs of patients with a disability for
referring to when sending out appointments etc?
Have you put in place a procedure to record the uptake for sign language
interpreters, appointment letters/leaflets in Braille etc?
Do you currently monitor whether or not patients have a disability so that you
know how well your service is being used by people with a disability?
What actions will you undertake to ensure that your staff members are treating
people with disabilities with respect and dignity?
Is your service religiously and culturally sensitive to meet the needs of disabled
people from minority ethnic groups? If not what approaches would you develop
to approach this?
Have your staff members received Disability Awareness Training in general and
more specifically in meeting the needs of patients with a learning disability,
people with mental health difficulties or people with hearing or sight
impairment? How they are planning to implement this in their work setting?
Have you thought about your assessment materials and methods and made
sure that they are relevant to people with disabilities?
Have you considered incorporating disability equality objectives into staff
appraisal?
How will you mainstream these actions into the core objectives of your service?

AGE
If your service is open to people of all ages, how will you make sure that it is
used by people of all ages? You might find the following prompts useful:
•
•
•
•
•
•

Is it easy for someone of any age to find out about your service and to use your
service?
Does your service make assumptions about people simply because of their
age?
Does your service give out positive messages about all ages in the leaflets and
posters that it uses?
When you are recruiting staff, have you thought about age and how you can
recruit from a wide range of age backgrounds?
Do younger and older people in your staff team feel equally valued?
Do you monitor age to make sure that you are serving a representative sample
of the population (or representative within your relevant age group)?
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•
•
•
•

Do any eligibility criteria for your service discriminate against older or younger
people without just cause?
What actions will you take to make sure that your staff treat people of all ages
with dignity and respect?
Have you considered including age equality into staff objectives and appraisal?
How will you mainstream these actions into the core objectives of your service?

GENDER
If your service is for men and women, what will you do to make sure that both
benefit? You might find the following prompts useful:
•
•

•
•
•
•

Is it easier for either men or women to find out about and use your service, for
example because of where you display leaflets or your opening times?
If your service is for men and women, do you routinely monitor the uptake of
your service with gender breakdown and take appropriate action? For example:
o
If you find that men are not accessing your services then you may
consider improving the way these services are provided to men, possibly
by targeting men and providing drop-in clinics at sporting events or
workplaces.
o
Similarly you may consider adopting sensitive approaches to target
women from different backgrounds as the services may not be appropriate
for some women from particularly minority communities
Have you considered the possible needs of transgender staff and service users
in the development of your policy or service?
Have your staff members received Gender Equality Training and how they are
planning to implement this in their work setting?
Have you considered incorporating gender equality objectives in staff appraisal?
How would you mainstream these actions into the core business of your
service?

SEXUALITY 24
How will you give positive messages and a positive reception to people who
are gay, lesbian or bisexual? You might find the following prompts useful:
•
•
•

24

Does information about your service use visual images that could be people
from any background or are the images mainly heterosexual couples?
Does the language you use in your literature include reference to gay, lesbian
and bisexual people?
When carrying out assessments, do you make it easy for someone to talk about
their sexuality if it is relevant, or do you assume that they are heterosexual?
The EIA Guidelines NHS 2007 of National Health Institute refers to “sexuality”. However, the
authors of this manual prefer the term “sexual orientation” as it is referred to in article 19 of the
TFEU.
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•
•
•
•
•

Would staff in your workplace feel comfortable about being 'out' or would the
office culture make them feel that this might not be a good idea?
Have your staff had training in Sexual Orientation and Equality and how will
they put what they have learnt into practice?
How will you make sure that staff treat lesbian, gay, bisexual and transgender
people with dignity and respect?
Have you included this area of equality in staff objectives and appraisal?
How will you mainstream these actions into the core business of your service?

INEQUALITIES AND DEPRIVATION
How will you make sure that people from a wide range of socio-economic
backgrounds can access your service? There are some groups that experience
persistent inequalities, such as minority ethnic communities or disabled
people, so this section may overlap with others. However, you may find the
following prompts useful:
•
•
•
•
•
•
•

Do you know where the key pockets of deprivation are within your area? Is it
easy for people in these areas to find out about your service and to use your
service?
Is your service easily accessible via existing public transport links?
Does your service make assumptions about people simply because of their
background or where they live?
Do any eligibility criteria for your service restrict access for people from more
deprived communities?
When you are advertising jobs, have you thought about how you can encourage
people from more deprived communities to apply?
Are staff aware of existing health inequalities priorities and targets for their area
or work?
How will you mainstream action on reducing inequalities into the core business
of your service?

DIGNITY AND HUMAN RIGHTS
Could your policy or service potentially involve:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Affecting someone’s right to life?
Caring for other people or protecting them from danger?
Investigating deaths?
The detention of an individual?
Inadvertently place someone in a humiliating situation or position?
Make people work in an emergency?
Dealing with decisions on access to services or appeals?
Disciplinary action that leads to criminal offence?
Accessing, handling or disclosing personal information?
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•
•
•
•
•
•
•
•

Dealing with children and families?
Provision of medical treatment or social care?
Surveillance or investigation?
Being in conflict with the religious beliefs of others?
Commissioning services from a religious organisation?
Working with the media, writing speeches or speaking in public?
Policy making?
Making decisions on fertility treatment?

If so, you will need to ensure that your policy or service respects the dignity and
human rights of staff and service users.
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I contenuti di questa pubblicazione non rispecchiano necessariamente l’opinione o la
posizione della Commissione Europea, Direttorato Generale del Lavoro, Affari Sociali
e Pari Opportunità. Né la Commissione Europea né nessuno dei suoi rappresentanti
è da ritenersi responsabile per l’uso che può essere fatto delle informazioni
contenute in questa pubblicazione.
Questa pubblicazione è finanziata dal Programma per l’Occupazione e la Solidarietà
Sociale dell’Unione Europea (PROGRESS) (2007-2013). Il programma è gestito
dalla Direzione Generale per l’Occupazione, Affari Sociali e Inclusione della
Commissione Europea. È stato istituito per supportare finanziariamente la
realizzazione degli obiettivi dell’Unione Europea relativi alla sfera occupazionale e
degli affari sociali, come stabilito dall’Agenda Sociale, al fine di contribuire al
raggiungimento degli scopi della strategia di Lisbona in questi settori.
Il manuale di formazione utilizzato nei seminari dal sito della Commissione Europea:
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/public/pubst_en.htm#train
Il progetto di formazione è stata gestito dalla Human European Consultancy
(humanconsultancy.com) in collaborazione con the Migration Policy Group
(www.migpolgroup.com),
Le attività nazionali sono state coordinate da Fondazione Giacomo Brodolini
http://www.fondazionebrodolini.it/.
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1

Profilo delle ONG e dei sindacati che lavorano per combattere le
discriminazioni

1.

Che tipo di ONG e sindacati lavorano nella lotta alle discriminazioni a livello
nazionale?

I maggiori attori che lavorano nella lotta alla discriminazione sono le confederazioni
sindacali (CGIL www.cgil.it, CISL www.cisl.it e UIL www.uil.it) e le grandi associazioni
(ARCI www.arci.it).
Nel campo della discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale sono attive
due grandi associazioni nazionali Arcigay (www.Arcigay.it) ed Arcilesbica
(www.arcilesbica.it), l’associazione Certi Diritti, nonché numerose associazioni
radicate a livello locale.
Un ruolo cruciale negli anni più recenti è stato svolto da associazioni di avvocati e
giuristi come ASGI (www.asgi.it) quanto alla discriminazione per origine etnica e
Avvocatura per i diritti LGBT – Rete Lenford (www.retelenford.it) per la
discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale.
Anche le associazioni che storicamente si occupano di supporto alle persone con
disabilità iniziano ad approfondire gli strumenti antidiscriminatori messi a
disposizione dalla normativa europea. Le principali ONG italiane che si occupano di
disabilità sono la comunità di Capodarco (www.capodarco.it) e le associazioni
raggruppate nella FISH Federazione Italiana Superamento Handicap.
Nel campo della religione, oltre ai casi di discriminazione multipla congiunta al fattore
dell’origine etnica sui quali intervengono principalmente le stesse associazioni che si
occupano di tale fattore, il tema della discriminazione è curato prevalentemente dalle
varie comunità confessionali (vedi riferimenti nel cap. 5 più avanti) oltre che
dall’Unione degli Atei Agnostici e Razionalisti (www.uaar.it) ed altre associazioni che
si occupano di laicità dello Stato..
Spesso accade che i sindacati per fornire servizi migliori creino delle associazioni
satellite. Come i sindacati, queste contengono dei dipartimenti interni coinvolti nel
tema dell’antidiscriminazione come sui problemi lavorativi dei lavoratori migranti, che
nella maggior parte dei casi significa occuparsi di discriminazione etnica e razziale.
La discriminazione per quanto riguarda piani previsti dalla Direttiva è materia
relativamente nuova nel dibattito politico e giuridico italiano, ed è anche
relativamente nuova l’introduzione di rimedi legali chiari per coloro che sono vittime
di atti discriminatori.
Oltre alle ONG, opera in Italia l’UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali.
Non è un organismo autonomo in quanto dipende dal Dipartimento per le Pari
Opportunità (www.pariopportunita.gov.it) della Presidenza del Consiglio dei
Ministri,che fino all’istituzione dell’UNAR si era occupato esclusivamente di
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discriminazioni basate sul genere. L’Ufficio utilizza anche personale di altre pubbliche
amministrazioni, inclusi giudici e procuratori dello Stato, così come esperti esterni e
consiglieri. L’ufficio è operativo dal novembre 2004. Al momento l’UNAR ha
commissionato all’ISTAT, su indicazione del Dipartimento per le Pari Opportunità, la
prima indagine multiscopo per “Discriminazioni di genere, per orientamento sessuale
e identità di genere ed origine etnica”.
2.

In quale tipo di discriminazione sono coinvolti (se sono coinvolti su un piano
specifico o uno specifico settore, come per esempio l’educazione)?

Il settore principale di lotta alla discriminazione in cui le ONG e i sindacati sono
impegnati è quella verso le persone con disabilità. Come risultato dal 1999 le leggi
italiane garantiscono un alto livello di protezione contro la discriminazione di persone
disabili.
Certamente dei comportamenti ostili possono ancora essere adottati verso diverse
categorie di persone. Obiettivi frequenti sono “albanesi”, “musulmani”, “africani”, e le
persone con queste etichette spesso sono vittime di casi di discriminazione, ad
esempio nel mercato immobiliare privato. A questo va aggiunto la tradizionale ostilità
nei confronti dei Rom (anche quelli con cittadinanza italiana) che è profondamente
radicata nella società italiana e solo di recente ha acquisito maggiore visibilità grazie
alle pubblicazioni in Italia di alcuni organismi internazionali e ONG (ECRI e il Centro
europeo dei diritti dei Rom). Discriminazioni razziali ed etniche spesso si sommano a
quelle basate su religione e credo, come per l’ostilità nei confronti di “arabi” e
“musulmani”, termini che vengono utilizzati indifferentemente. La proposta politica
non ha mai assunto caratteri di una proposta politica ben definita, ma il dibattito è
stato focalizzato per lo più sulla legislazione sull’immigrazione e non sull’anti
discriminazione in senso stretto. Questo tipo di atteggiamento è stato fino a poco
tempo fa comune sia agli attori politici che alle ONG. Quando l'azione è stata presa a
livello parlamentare per introdurre norme antidiscriminazione (ad esempio, la legge
1998 di cui di seguito), ha avuto poca visibilità, probabilmente, al fine di evitare costi
politici.
L'orientamento sessuale è ora più raramente l'obiettivo esplicito di dichiarazioni ostili.
Nonostante questo, i problemi di discriminazione in questo campo sono stati
segnalati, anche se raramente con seguito giudiziario.
Le ONG e I sindacati italiani non sono preparati a fronteggiare discriminazioni di
diverso tipo e la scarsa priorità che riscuote la lotta alle discriminazioni presso gli
attori politici implica il fatto che ci sia poca informazione e ricerca sulle dimensioni
attuali del problema.
I problemi che riguardano età e disabilità, che se hanno spazio sui media, sono
invece perlopiù collegati alla struttura del mercato del lavoro e alla difficoltà di
implementare le direttive.
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3.

L’antidiscriminazione è l’area più importante o solo una piccola area del lavoro
di ONG e sindacati?Lavorano sull’antidiscrimnazione?

I sindacati forniscono assistenza legale,psicologica e medica alle vittime della
discriminazione. Per quanto riguarda I sindacati l’antidiscriminazione è solo una parte
del loro lavoro e ciò vale anche per la maggior parte delle ONG. Le Ong e i sindacati
promuovono discussioni e dibattiti in tutto il paese, organizzano seminari e incontri,
ma non hanno un piano di lavoro specifico.
4.

Ci sono ONG/sindacati registrati a livello nazionale? E’ semplice o problematico
registrare una ONG/sindacato?

Si ,sono registrate a livello nazionale e non è difficile registrarle. È facile registrare
una ONG fondando un’associazione no-profit,che può essere fatto da qualsiasi
persona in conformità alle regole della legislazione sulle associazioni .I sindacati
hanno bisogno di alcuni requisiti come la relazione con il governo,la definizione del
loro ruolo e lavoro.
5.

Generalmente quanto sono grandi le ONG e i sindacati?

I sindacati italiani storici contano milioni di membri: la CGIL, il più antico, conta 5
milioni e mezzo di iscritti (lavoratori giovani e anziani, così come pensionati). Come
grandi sindacati ci sono anche la CISL con 3.856.334 di membri e la UIL con
1.588.270 di membri. La più grande ONG italiana è l’ARCI, con un milione e duemila
iscritti. In Italia le ONG sono di solito piccole: il numero di iscritti di una normale ONG
piccola è di 200 membri, per una media di 1000.
6.

Fanno parte di reti nazionali?O lavorano per conto proprio?

I tre sindacati maggiori(CGIL,CISL,UIL) lavorano solitamente insieme. Contano su un
gran numero di membri. Fanno parte tutte dell’ the European Trade Union
Confederation (www.etuc.org) e dell’ International Trade Union Confederation (ITUCCSI).Non hanno partnership con altre reti a livello nazionale su tutti i fronti
dell’antidiscriminazione ma, almeno nel caso della CGIL, hanno una consolidata
prassi di collaborazione sia a livello centrale sia a livello territoriale con le ONG che si
occupano di antidiscriminazione. Le ONG hanno partnership con altre ONG ma
solitamente lavorano a livello nazionale su reti di piccole ONG associate.
7.

Si trovano soprattutto nella capitale o sono diffuse in tutto il Paese?

Sono capillarmente diffuse in tutto il paese, ma hanno quasi sempre le loro sedi
centrali nella capitale. Generalmente parlando sono organizzate in distretti o
comunque in strutture territoriali. Per quanto riguarda l’ARCI, per esempio, è
composta da un comitato nazionale e distretti regionali e territoriali, ma le piccole
ONG hanno di solito una sede nella città di origine.
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8.

Le ONG/I sindacati della capitale e del resto del paese fanno lo stesso tipo di
lavoro?

Gli uffici centrali dei sindacati e delle ONG nazionali, situati quasi sempre nella
capitale, organizzano indirizzano gli uffici periferici o comunque di livello locale e
svolgono spesso una attività di tipo politico. Gli uffici periferici o di livello locale
portano avanti progetti locali ed attività di diretto servizio alle persone. Un discorso
diversa vale ovviamente per quelle ONG che svolgono attività in un territorio limitato.
9.

Qual è l’impatto politico e sociale di queste ONG/sindacati sul piano
nazionale?(sull’opinione pubblica, la società civile, i datori di lavoro/le imprese,
il governo)?

L’impatto politico e sociale di ONG e sindacati sull’ opinione pubblica e la società
civile è molto forte, mentre la relazione con imprese/datori di lavoro e Governo
dipende dalla situazione politica. Il peso politico delle ONG che lavorano
sull’antidiscriminazione sta crescendo nella società civile, mentre l’interesse dei
media è molto basso al riguardo. Le imprese/i datori di lavoro tendono ad essere
ancora scettici verso ONG e sindacati, considerandoli spesso in un’ottica di
contrapposizione, ma anche qui si inizia a vedere un cambiamento.
10. Le ONG/I sindacati che lavorano nel campo, lavorano insieme?
Si, lavorano insieme ONG con altre ONG, sindacati con altri sindacati e anche ONG
con sindacati. Per esempio l’ARCI (ONG) spesso collabora con ,la CGIL (sindacato)
per quanto riguarda le politiche migratorie e altre questioni come
l’antidiscriminazione. Contariamente agli altri paesi non c’è un dialogo strutturato o
una piattaforma sull’antidiscriminazione tra questi soggetti, c’è però una partnership
storica.
a.

A quale proposito? (per es. scambio di esperienza e competenza,
collaborazione sulle campagne, organizzazione eventi comuni)

In primo luogo per scambio di esperienza e competenza per organizzare eventi
pubblici, e collaborazioni su casi specifici.
b.

C’è molta collaborazione riguardo a certi piani di discriminazione? Se sì, in che
modo?

C’è molta collaborazione riguardo alle politiche sull’immigrazione. Per quanto
riguarda discriminazione di genere e di orientamento sessuale c’è un network di
ONG che collaborano insieme, composta da ARCIGay, ARCILesbica e molte
associazioni locali più piccole.
L’UNAR ha promosso dei tavoli di lavoro tematici e trasversali con le associazioni
che si occupano di discriminazione e progetti di collaborazione per la creazione di
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antenne territoriali e punti di contatto locali che possano mettere in contatto i soggetti
discriminati con l’UNAR e le ONG stesse.
11. Collaborano (o sono in contatto) con ONG/sindacati simili in altri Paesi?
a.

In paesi vicini?

A volte collaborano con altri paesi europei, anche quelli dell’area mediterranea. Ci
sono molte occasioni per collaborare, per esempio in occasione di conferenze
internazionali. Le ONG italiane e I sindacati spesso hanno cura particolare dei
contatti internazionali.
b.

Nuovi membri UE?

A volte collaborano con ONG/sindacati di altri paesi Europei. Per esempio il progetto
schoolmates (www.arcigay.it/schoolmates/) è supportato dalla Commissione
Europea e promosso dall’Arcigay( l’associazione gay e lesbica italiana) in partnership
con COLEGA Madrid, KPH Warsaw e la città di Vienna per combattere il bullismo e
l’omofobia nelle scuole.
c.

Altro?

La maggior parte delle ONG/sindacati hanno contatti anche con partner extraeuropei,come gli U.S.A.
12. Lavorano anche su un livello internazionale?
No,lavorano in primo luogo a livello nazionale,ma negli ultimi anni lavorano sempre
più come partner di progetti europei,come ad esempio EQUAL (www.equalitalia.it/).
13. Sono in grado di lavorare in Inglese?
Le ONG e I sindacati italiani sono in grado di lavorare in inglese, ma utilizzano
soprattutto l’italiano. I membri spesso sanno parlare diverse lingue, di solito quando
si occupano di problemi che hanno più risonanza internazionale. I sindacati in genere
hanno a che fare con questioni di rilevanza nazionale ma, anche grazie al numero
crescente di immigrati che ne fanno parte, stanno sviluppando gli strumenti linguistici
che gli permettono di affrontare questa nuova situazione.
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2

L’esperienza di ONG/sindacati nel combattere la discriminazione

14. Che tipo di lavoro fanno?
Offrono assistenza e consulenza legale. I sindacati generalmente si occupano di
pratiche discriminatorie sul posto di lavoro, dando alle vittime assistenza legale (nella
maggior parte dei casi si avvalgono di avvocati che lavorano in gratuito patrocinio
che possono seguire le controversie e rappresentare anche le parti più deboli). Le
ONG offrono lo stesso tipo di assistenza, ma gestiscono anche altre problematiche
come psicologica, medica o questioni pratiche come l'alloggio in caso di necessità.
15. Come raccolgono le denunce di discriminazione?
Alcuni sindacati e ONG, raccolgono le denunce di discriminazione attraverso numeri
verdi e uffici locali. I sindacati hanno spesso strutture dedicate alla ricezione dei casi
presso le Camere del lavoro ed i patronati, le confederazioni spesso dispongono di
un ufficio immigrazione o di associazioni collegate (per esempio l’Anolf ,www.anolf.it,
collegata alla CISL, che offre assistenza per ottenere il permesso di soggiorno). Le
ONG offrono anche altri servizi, come il numero verde per rifugiati e richiedenti asilo
e recentemente il progetto R.I.T.A. (Reti di Iniziativa Territoriale Antidiscriminazione)
che raccoglie le vittime di episodi di discriminazione sul posto di lavoro.
16. Si concentrano sulla loro comunità?
Sì, si occupano della loro comunità e occasionalmente stilano dei report nazionali. I
servizi delle ONG sono aperti a chiunque necessiti di assistenza, mentre i servizi dei
sindacati sono in genere dedicati ai lavoratori.
17. Fanno un studi di caso?
Sì. Occasionalmente producono documenti sui casi che hanno un rilievo esemplare.
18. Sono in grado di accedere al finanziamento statale per i casi?
Sindacati e ONG di solito lavorano con i loro fondi propri, ma vi sono organizzazioni
che ricevono finanziamenti statali per casi.
19. Questo include la rappresentanza legale?
Alcune ONG provvedono all’assistenza legale gratuita. In Italia è possibile accedere
al gratuito patrocino a spese dello Stato mediante avvocati iscritti in un apposito
elenco, che lavorano spesso anche con i sindacati e le ONG.
20. É possibile per le ONG e i sindacati impegnarsi per nome, per conto e a
sostegno delle vittime durante i procedimenti giudiziari o amministrativi?
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Essi possono impegnarsi a nome o sostegno alle vittime durante procedimenti
giudiziari o amministrativi o semplicemente fornire consulenza giuridica.
Nel caso della discriminazione sulla base dell’origine etnica di quella sulla base della
disabilità è necessario che le associazioni che agiscono in giudizio per conto o a
sostegno delle vittime di discriminazioni siano iscritte in appositi elenchi. Ciò non è
necessario per gli altri fattori di discriminazione.
21. Sono le ONG / organizzazioni sindacali in grado di perseguire class action, se
consentito a livello nazionale?
ONG non sono generalmente in grado di perseguire class action, i sindacati sono
spesso collegati alle associazioni di consumatori che sono strutturate per attivare
class actions..
22. Fanno altri lavori pratici? (Ad esempio l'assistenza alle vittime o potenziali
vittime, l'assistenza sociale, ecc)
Sì, forniscono assistenza medica, psicologica e sociale alle vittime di
discriminazione. Ci sono organizzazioni come pure i sindacati che forniscono
l'assistenza sociale in forma di consulenza sulle opportunità di lavoro e offrendo
formazione.
23. Fanno proposte per un cambiamento politico e legislativo?
Sì, essi sostengono cambiamenti per quanto riguarda l'attuazione delle direttive UE
nel diritto nazionale. Inoltre alcune ONG e dei sindacati sono interessati a difendere
l'immigrazione e il diritto d'asilo: in Italia non c'è una normativa specifica sui
richiedenti asilo.
24. Quali sono le relazioni con il governo centrale?
Sono indipendenti dal governo. Attualmente ci sono buoni rapporti tra i sindacati, le
ONG e il governo centrale su gran parte temi legati alla lotta alle discriminazioni.
Alcuni lavorano insieme per risolvere i casi di discriminazione che hanno assunto
rilievo internazionale. Il governo italiano, le ONG e i sindacati stanno testando sono
in una fase sperimentale del lavoro, incentrata sul dialogo sociale, la consultazione e
la negoziazione. Si deve fare ancora molto per promuovere l’integrazione sociale e la
partecipazione della società civile alle decisioni legislative.
25. Con gli enti locali?
Le ONG lavorano sia a livello nazionale che locale. Di solito le istituzioni cercano di
avere un buon rapporto con le ONG e le organizzazioni sindacali, anche se hanno
posizioni differenti. Ci sono state anche cooperazioni e progetti comuni tra le ONG e
le amministrazioni regionali e comunali e le organizzazioni sindacali e le

9

Seminari di sensibilizzazione nelle aree della non discriminazione e dell'uguaglianza rivolti alle organizzazioni della società civile

amministrazioni regionali. Vi sono peraltro non pochi casi in cui la discriminazione è
di natura istituzionale e viene commessa proprio dagli enti locali. 1 In tali casi un
approccio negoziale si rivela debole e le ONG hanno supportato le vittime in giudizio
contro le amministrazioni.
26. Per i sindacati con le organizzazioni datoriali?
In Italia i rapporti tra sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro, sono molto
conflittuali, infatti sulla questione della lotta alle discriminazioni, i ruoli non sono
chiari. Non esiste una forte collaborazione anche se sarebbe auspicabile: si
dovrebbe tenere a mente, per esempio, che il dibattito sul diversity management in
Italia è poco diffuso.
27. Hanno relazioni con gli organismi specializzati/ difensore civico?
Sì, perché spesso usano gli stessi strumenti per raggiungere obiettivi comuni.
28. Quali sono le qualifiche del personale?
Il personale sindacale e quello delle ONG si differenziano per studi ed esperienze.
Questa è la più grande risorsa italiana in questo in questo campo. In linea generale:
vi sono avvocati, laureati in scienze politiche, operatori sociali, formatori, mediatori,
volontari, ecc.
29. Che tipo di formazione ha avuto il personale sulla lotta alle discriminazioni?
Il personale dei sindacati e delle ONG si scambiamo reciprocamente le esperienze in
materia di lotta attraverso attività di formazione. Soprattutto imparano sul posto di
lavoro ciò che significa la discriminazione. Ci sono molte conferenze e corsi di
formazione previsti dalle ONG in genere incentrate su ciò che gli operatori sociali
hanno bisogno di sapere. Inoltre spesso il lavoro riguarda il programma europeo
(EQUAL e programma d'azione per la lotta alla discriminazione), a cui partecipano
sia le ONG che i sindacati. Le informazioni sulla legislazione antidiscriminatoria sono
parte della formazione di base fornita dalle ONG che operano su questo terreno.
30. Come si valuta il loro "successo" e la qualità della loro lotta contro la
discriminazione?
Essi valutano il successo del loro lavoro mediante il numero di persone che chiedono
i loro servizi. Alcune organizzazioni scrivono relazioni periodiche, ma in generale, gli
operatori sociali valutano il loro "successo" quando sono in grado di fornire sempre
più servizi alle vittime o quando qualcuno consente loro di continuare il loro lavoro.
1

Per un approccio al tema si veda, A. Guariso (a cura di), Senza Distinzioni. Quattro anni di
contrasto alle discriminazioni istituzionali nel Nord Italia, Ed. Avvocati per niente ONLUS, 2012, e la
giurisprudenza raccolta nel volume.
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3

Bisogni e problemi delle ONG e sindacati che lavorano per combattere le
discriminazioni

31. Quali sono i principali problemi delle ONG / sindacati coinvolti nella lotta contro
le discriminazioni?
Uno dei problemi affrontati dalle ONG e dei sindacati è il fatto che talvolta il successo
delle loro campagne dipende dalle politiche del governo nazionale. Vi è anche una
mancanza di consapevolezza della dimensione strutturale della discriminazione e la
difficoltà di educare la società civile alla denuncia sociale. Comunque il problema
principale è la mancanza di fondi che riguardano principalmente i progetti e per
questo motivo è difficile stabilire un piano a lungo termine delle attività.
32. È la mancanza di personale / finanziamenti / competenze uno dei principali
problemi affrontati dalle ONG e sindacati coinvolti nella lotta alla
discriminazione?
Sì, lavorano principalmente con i volontari che non hanno troppa esperienza nel
settore e la mancanza di fondi non permette ONG e sindacati per fornire un'adeguata
organizzazione dei compiti.
33. La mancanza di personale con necessarie conoscenze e / o delle competenze
è uno dei principali problemi affrontati dalle ONG impegnate nella lotta contro la
discriminazione?
Sì, a volte si tratta di un problema quando lavorano con volontari, ma il problema è
facilmente superato con l’esperienza. Il personale che lavora nelle ONG in generale,
ha conoscenze e le competenze necessarie al loro lavoro, tuttavia potrebbero essere
approfondite le tematiche relative ai diversi livelli di discriminazione e alla
discriminazione multipla.
34. Che tipo di formazione delle ONG e delle organizzazioni sindacali è necessaria
a svolgere le mansioni nel modo in cui vorrebbero?
In primo luogo è necessaria una formazione giuridica per promuovere l'attuazione
delle direttive. ONG e sindacati potrebbero condividere la loro esperienza per
integrarle nella formazione.
35. Il loro staff è sufficientemente formato sulla legislazione nazionale contro la
discriminazione?
Sì, in generale il personale che si occupa di anti-discriminazione ha una buona
conoscenza della legislazione nazionale, anche se ci sono poche persone
responsabili delle questioni legali.
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36. Il loro personale è sufficientemente formato in materia di legislazione europea
contro la discriminazione?
Vi è la conoscenza sulla legislazione europea contro la discriminazione, ma la
mancanza di tempo a volte non permette di seguire anche le modifiche della
legislazione europea.
37. Il personale è formato per fare consulenza al Governo: formulare proposte di
intervento e disegni di legge?
Si, le ONG e i sindacati producono commenti e note come di intervento e di
legislazione. In generale, i Governi chiedono a ONG e sindacati di fornire
dichiarazioni sulle materie di cui sono competenti. Tale approccio tuttavia non è
uguale in tutti i settori e per tutti i fattori di discriminazione.
38. Devono fare di più per promuovere il loro ruolo nella lotta alle discriminazioni?
Dovrebbero avere più risorse e più occasioni di formazione. In ogni caso, sarebbe
utile occuparsi anche di nuovi gruppi target per il lavoro antidiscriminazione. Ci
dovrebbe essere consapevolezza del ruolo delle ONG nella lotta alle discriminazioni,
ma il fatto che promuovano formazione e producano materiali formativi non è
necessariamente noto: dovrebbero comunicare meglio e di più con le nuove
generazioni e la società civile.
39. Dovrebbero fare di più per le vittime di discriminazioni, utenti o potenziali tali,
membri o potenziali tali?
Dovrebbero solo reperire più fondi per assistere più vittime: laddove risorse e
personale sono sufficienti, ONG e sindacati potrebbero fare di più dal punto nel
settore della promozione e dei programmi formativi. C’è un netto bisogno di
sviluppare i servizi di tutela delle vittime di discriminazione. La domanda è alta, ma le
risorse insufficienti.
40. Hanno bisogno di fare di più per accrescere la loro visibilità e il loro status nei
confronti dei Governi?
Dovrebbero portare avanti il loro lavoro, continuando a chiedere un dialogo con il
Governo, mantenendo la loro autonomia dalla politica. Al momento le ONG sono
spesso interpellate dal Governo sulle questioni di lotta alle discriminazioni, ma c’è
ancora molto da fare. I sindacati hanno grande credibilità nel settore dei rapporti di
lavoro e sono attivi nel prendere posizioni a riguardo.
41. Per i sindacati, dovrebbero fare di più con le imprese / le organizzazioni
datoriali?
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No, hanno punti di vista diversi sui problemi e un ruolo sociale diverso. Le posizioni
reciproche rischiano di essere diverse nel campo delle pari opportunità e della lotta
alle discriminazioni. Potrebbero tuttavia dare maggiore importanza nella
contrattazione collettiva al superamento della discriminazione ed agli strumenti di
accomodamento.
42. Dovrebbero fare di più per sensibilizzare l’opinione pubblica?
Potrebbero promuovere più campagne di sensibilizzazione sulle pari opportunità e la
diversità, coinvolgendo i giovani. Dovrebbero far di più per promuovere il ruolo dei
giovani. Certamente ci vorrebbero più attività di questo genere. I sindacati, visto il
loro peso politico, potrebbero fare di più.
43. Cosa dovrebbero sviluppare?
Hanno bisogno di più fondi e migliore formazione del personale e maggior
coinvolgimento delle nuove generazioni. Dovrebbero essere più preparati sui nuovi
media. Dovrebbero collaborare di più, specialmente sui casi di discriminazioni
multiple.
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4

Legislazione nazionale in tema di discriminazione

4.1

Il recepimento delle Direttive nell’ordinamento italiano

Le direttive sono state recepite con decreto legislativo il 9 luglio 2003
La direttiva 2000/43/CE recepita con decreto legislativo n. 215
Sia la definizione di discriminazione diretta che quella di discriminazione indiretta
ripropongono quelle adottate dal legislatore comunitario.
La definizione di molestia comprende i comportamenti che sono messi in atto “per
motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una
persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo”.
Si tratta di un particolare tipo di discriminazione, che non riguarda solo la disparità di
trattamento (per esempio, i requisiti per l’accesso all’impiego) ma tutti quei
comportamenti esplicitamente xenofobi che violano la dignità umana. L’azione civile
contro la discriminazione è prevista dall’articolo 44 del d.lgs. 286 del 1998 e dall’art.
28 del D. Lgs. 150/2011.
Le organizzazioni che possono promuovere l’azione per nome e per conto delle
vittime delle discriminazioni sono le associazioni iscritte in un apposito registro
approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Dipartimento dei
Diritti e delle Pari Opportunità.
La direttiva 2000/78/CE adottata con decreto legislativo n. 216
Clausola d’eccezione legata alle cosiddette “organizzazioni di tendenza”: i Paesi
membri possono avere nel loro ordinamento disposizioni che consentono, nel caso di
attività professionali di chiese o di altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica
è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, le quali non costituiscono
discriminazione, laddove, per la natura di tali attività, o per il contesto in cui vengono
espletate, la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito
essenziale, legittimo e giustificativo per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto
conto dell’etica dell’organizzazione. La direttiva non pregiudica il diritto delle chiese o
delle altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o
sulle convinzioni personali, e che agiscono in conformità delle disposizioni nazionali
e legislative nazionali, di esigere dalle persone che sono alle loro dipendenze un
atteggiamento di buona fede e lealtà nei confronti dell’etica dell’organizzazione.
Nel 2008 in sede di conversione del decreto legge n. 59 sono state apportate alcune
modifiche al recepimento delle direttive a fronte di una procedura di infrazione
avviata dalla Commissione europea, con l’introduzione del caso di vittimizzazione ed
altri miglioramenti del recepimento.
La direttiva 2006/54/CE adottata con decreto legislativo n. 29 del 5 Febbraio 2009
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Il 20 febbraio 2010 entra in vigore il decreto di attuazione n.29/2009 del principio
delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego.
Il Decreto rafforza il principio antidiscriminatorio di genere ampliandolo ed
estendendolo a tutti i livelli nei diversi ambiti in particolare in materia di occupazione,
di lavoro e della retribuzione, accompagnandolo con sanzioni più severe: i) Sanzioni
più pesanti per i datori di lavoro che discriminano, con ammende fino a 50 mila euro
e anche arresto fino a sei mesi; ii) Estensione di tutti i diritti relativi alla maternità ed
alla paternità anche in caso di adozioni nazionali ed internazionali; iii) Introduzione
del divieto di discriminazione anche nelle forme pensionistiche complementari e
collettive. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed
uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali promuove, nell'ambito della competenza statale, la
rimozione delle discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza
fra uomo e donna nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione
professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in
relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; elabora iniziative per favorire il dialogo tra le
parti sociali, al fine di promuovere la parità di trattamento, avvalendosi dei risultati dei
monitoraggi effettuati sulle prassi nei luoghi di lavoro, nell'accesso al lavoro, alla
formazione e promozione professionale, nonché sui contratti collettivi, sui codici di
comportamento, ricerche o scambi di esperienze e buone prassi; favorisce inoltre il
dialogo con le organizzazioni non governative che hanno un legittimo interesse a
contribuire alla lotta contro le discriminazioni fra donne e uomini nell'occupazione e
nell'impiego provvedendo allo scambio di informazioni disponibili con gli organismi
europei corrispondenti in materia di parità fra donne e uomini nell'occupazione e
nell'impiego.
Questioni aperte o rilevanti riguardanti le normative di recepimento
La clausola di non regresso fa salva l’ambito più ampio di applicazione dell’articolo
43 del Testo Unico che include i comportamenti discriminatori basati sulla nazionalità
(discriminazione istituzionale);
Violazione del principio di tipicità, per cui in base alle direttive europee deve indicare
in quali casi si possa far eccezione al principio di non discriminazione, mentre i
decreti di recepimento lasciano tale margine di discrezionalità ai datori di lavoro
(articoli 3 comma 3 d.lgs. 215 e 216 del 2003);
Allargamento della nozione delle cosiddette “organizzazioni di tendenza” (non solo
enti religiosi ma anche organizzazioni pubbliche e private senza un’espressa
fondazione etica o religiosa) ( cfr. Corte Costituzionale sentenza 195/1972 e Corte di
Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5832/94);
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Insoddisfacente o mancato recepimento del principio di inversione dell’onere della
prova, per cui spetta sempre al ricorrente provare la fondatezza della propria
richiesta, allegando fatti oggettivamente gravi (nel caso del D.Lgs. 216), precisi e
concordanti, anche mediante la presentazione di dati statistici, lasciando alla
discrezionalità del giudice la valutazione circa la fondatezza di tali indizi (con un
meccanismo equiparabile alla presunzione semplice prevista dall’articolo 2729 del
codice civile);
Mancata previsione di una funzione ed elemento dissuasivo del risarcimento del
danno in caso di accoglimento del ricorso, se non nelle forme del risarcimento per
danno non patrimoniale ( articolo 15 direttiva 2000/43 e articolo 17 direttiva 2000/78).
Recepimento dell’articolo 13 della direttiva 2000/43/CE
Il Governo italiano, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11
dicembre 2003 ha istituito, all’interno del Dipartimento per i Diritti e le Pari
Opportunità, l’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle
discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, oggi Ufficio Nazionale
Antidiscriminazione Razziale (UNAR).
L’Ufficio per il contrasto delle discriminazioni razziali raccoglie, anche a mezzo di un
contact center, le denunce delle vittime di possibili fenomeni discriminatori, fornendo
loro un’assistenza immediata e accompagnandole nel percorso giurisdizionale,
qualora esse decidano di agire in giudizio per l’accertamento e la repressione del
comportamento lesivo.
L’Ufficio si articola in due servizi: il Servizio per la tutela della parità di trattamento e il
Servizio studi, ricerche e relazioni istituzionali.
4.2

Procedure amministrative e canali legali per combattere le violazioni della
legislazione contro le discriminazioni.

In Italia una vittima di discriminazioni può usare le procedure penali (se ha subito
crimini punibili secondo il Codice Penale), amministrative (contro l’azione di un
ufficiale di un’istituzione pubblica) e civili (azione antidiscriminatoria e richiesta di
danno morale). Inoltre può avvalersi degli strumenti forniti dall’UNAR.
4.2.1 Relative a occupazione e mercato del lavoro
Articoli 15 e 16 della legge 20 maggio 1970, n. 300 cosiddetto Statuto dei Lavoratori,
così come modificato dal d.lgs. 215/2003
L’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ha ratificato la convenzione OIL n.
98 con riguardo alla nullità degli atti discriminatori.
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Esso si compone di due commi, il primo stabilisce la nullità di qualsiasi patto o atto
diretto a subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o
non aderisca ad un’organizzazione sindacale.
Inoltre, nel punto b) dispone la nullità di qualsiasi atto o patto diretto a licenziare un
lavoratore, a discriminarlo nell’assegnazione di qualifiche o mansioni, nei
trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa
della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno
sciopero.
La norma prevede, inoltre, l’illiceità della discriminazione compiuta per motivi politici,
religiosi, razziali, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento
sessuale o sulle convinzioni personali. In questa previsione non vi è l’imposizione
dell’obbligo di parità di trattamento tra i dipendenti, ma viene solo sancita l’inefficacia
degli atti vietati come applicazione del principio di pari dignità sociale ex articolo 3
della Costituzione.
Infatti per tali atti, a differenza di quanto viene stabilito nel punto a), non è disposta la
sanzione penale; il legislatore ha ritenuto che si trattasse di comportamenti che
possono essere efficacemente colpiti attraverso la sanzione civile della nullità.
La discriminazione può avvenire, secondo il legislatore, anche attribuendo particolari
benefici ai lavoratori che tengano un determinato comportamento. Questa è la
previsione contenuta nell’articolo 16, il quale stabilisce il divieto di concedere
trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio ai sensi
dell’articolo 15.
Il meccanismo di reazione previsto consiste in una particolare sanzione civile: il
giudice accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento in favore del fondo
pensioni dell’Inps, di una somma pari ai trattamenti economici illegittimamente
corrisposti nel periodo di un anno. Si tratta di una norma di scarsa effettività perché i
lavoratori che promuovono l’azione non ne traggono alcun beneficio patrimoniale.
L’azione civile antidiscriminatoria prevista dall’art. 4 del D. Lgs. 216/2003 è usata con
scarsa frequenza, nonostante offra alcuni strumenti ulteriori come la protezione
contro la vittimizzazione e l’ampliamento della legittimazione ad agire.
4.2.2 Non legate al mercato del lavoro: - razza e origine etnica
Articolo 44 del decreto legislativo 286/1998 ed art. 28 del decreto legislativo
150/2011.
È possibile promuovere l’azione civile contro la discriminazione così come definita
dall’articolo 43. La parte lesa può presentare la domanda al tribunale in
composizione monocratica competente per territorio ed a decidere sarà il giudice
unico di primo grado.
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Il tribunale potrà accettare o respingere la domanda, se l’accetta, potrà ordinare la
cessazione della condotta discriminatoria, la rimozione degli effetti, il risarcimento del
danno patrimoniale o non e stabilire il piano di rimozione delle discriminazioni
accertate (in caso di discriminazioni collettive).
La legge contiene anche provvedimenti alternativi, qualora siano accertati atti o
comportamenti discriminatori da parte d’imprese alle quali siano stati accordati
benefici previsti dalla legge o abbiano stipulato contratti di appalto per la fornitura di
beni e servizi, il giudice lo deve comunicare alle amministrazioni o agli enti
concessionari, i quali revocheranno il beneficio e potranno, nei casi più gravi,
disporre l’esclusione per due anni di queste imprese dalla concessione di
agevolazioni finanziarie o creditizie o da qualsiasi appalto.
L’azione ex art. 44 del D.Lgs 286/1998 è rafforzata dagli strumenti relativi alla
protezione contro la vittimizzazione e quelli relativi all’ampliamento della
legittimazione ad agire previsti dagli artt. 4, 4bis e 5 del D.Lgs. 215/2003.
La normative penale contro le discriminazioni
•

•
•

•

Articolo 3 Legge n. 654/1975, come modificato dall’articolo 13 della legge 24
febbraio 2006, n. 85: Reclusione fino ad un anno e sei mesi con multa fino a
6.000 € per chi:
a) propaganda di idee fondate sulla superiorità e sull’odio etnico o razziale;
b) istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi.
Articolo 3 Legge n. 205/93:
Circostanza aggravante (comportante un aumento della pena fino alla metà)
applicabile a quei reati, che siano commessi per finalità di discriminazione o per
motive di odio etnico, nazionale, razziale o religioso – in caso di presunzione
della sussistenza di tale aggravante il reato diventa procedibile anche d’ufficio,
anziché a querela di parte.
Legge n. 205/93:
−
divieto alla costituzione di gruppi o associazioni aventi come scopo
l’incitamento alla discriminazione e all’odio razziale;
−
sanzioni accessorie per coloro che vengono condannati per reati previsti
con la previsione dell’obbligo di prestare attività sociali, ovvero della
restrizione alla libertà di movimento o nell’esercizio di determinati diritti
civili.

4.2.3 Strade percorribili per la denuncia
L’Ufficio per la promozione della parità di trattamento provvede tramite un Contact
Center al sostegno e all’assistenza che sono attività molto importanti per la
rimozione. A partire dal 10 dicembre 2004 è stato attivato il Contact Center
raggiungibile il numero verde 800.90.10.10 e via web.
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Tale Contact Center provvede a: a) raccogliere segnalazioni, denunce e
testimonianze sui fatti, eventi, realtà, procedure ed azioni che pregiudicano, per
motive di razza o di origine etnica, la parità di trattamento tra le persone; b) offrire
un’assistenza immediata alle vittime delle discriminazioni fornendo informazioni,
orientamento e supporto psicologico; c) accompagnare le vittime delle
discriminazioni nel percorso giurisdizionale, qualora decidano di agire in giudizio per
l’accertamento e la repressione del comportamento lesivo. Il numero verde del
Contact Center è attivo tutti i giorni, inclusi i festivi, dalle 10:00 alle 18:00 ed è
disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo, russo, rumeno, cinese
mandarino. Gli operatori telefonici hanno una formazione in mediazione culturale per
rapportarsi con un’utenza multietnica e sono in grado di rispondere anche nelle
lingue hindi, urdu, tedesco, curdo, curmanci, farsi, turcmeno, aseri, dari, turco,
pashtu, lingala, kikongo, singole e punjabi. Il Contact Center rappresenta
un’immediata assistenza alle presunte vittime di discriminazione, costituendo un
primo livello di risposta che raccoglie ed esamina le segnalazioni, fornisce un iniziale
orientamento ai chiarimenti nella propria lingua d’origine ed invia, ad un gruppo di
esperti in scienze giuridiche e sociali, i dati necessari per una prima fase di ricerca
delle informazioni utili alla risoluzione dei casi prospettati. Il Contact Center e gli
esperti di primo livello risolvono il problema in tempo reale il caso proposto
dall’utente.
Se il problema prospettato non è risolvibile in tempo reale dal personale addetto del
Contact Center e nel caso in cui la richiesta pervenga mediante canali diversi dal
telefono, il primo livello inoltra le segnalazioni al secondo livello, interno all’UNAR,
che registra la richiesta e, con il coordinamento e sotto la supervisione dell’expertise
dell’Ufficio, procede alla risoluzione del caso.
Qualsiasi richiesta, sia di primo che di secondo livello, si conclude con una
comunicazione finale all’utente. I casi pervenuti al primo livello, pertinenti e non
pertinenti, seguono il seguente iter: analisi e classificazione delle schede trasmesse
dal Contact center (pertinenti e non, rispetto alla discriminazione razziale); presa in
carico dei casi non pertinenti, loro analisi e indirizzamento degli utenti, attraverso il
call back, a referenti territoriali individuati sulla base del fattore di discriminazione
denunciato (handicap, età, orientamento sessuale) o delle esigenze manifestate;
presa in carico dei casi pertinenti, analisi, prima raccolta documentale per l’istruttoria
del caso; ricerca e documentazione per macroaree (scuola, lavoro, etc.) e
approfondimento documentale e normativo; contatto con le presunte vittime per
ottenere maggiori informazioni sulla condotta discriminatoria; contatto con i presunti
autori della condotta discriminatoria; chiusura della pratica o invio al II livello di
expertise; esame e soluzione del caso; comunicazione finale. Tutti i casi considerati
pertinenti rispetto alle competenze dell’UNAR vengono indirizzati ad un team interno
di funzionari, magistrati ed esperti in scienze giuridiche e sociali che li prendono in
carico, curano le istruttorie e identificano le strategie più opportune per la risoluzione
del problema.
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Il numero verde dell’UNAR, nella raccolta delle denunce di casi di discriminazione,
ha risposto a chiamate che spesso non presentavano gli elementi specifici di una
avvenuta discriminazione etnica e razziale. Anche in questo caso, però, i mediatori
culturali del Contact center dell’UNAR hanno preso in carico la situazione di disagio
lamentata e sono divenuti un punto di riferimento per tutti gli utenti, fornendo risposte
ad ogni chiamata, dalle richieste di generico supporto e informazione, alle denunce di
discriminazione non aventi una correlazione con l’origine etnica e razziale del
chiamante. Per la gestione informatica e la condivisione tra primo e secondo livello
delle denunce raccolte, nonché per un’analisi statistica dei dati sulla discriminazione
razziale, l’UNAR ha predisposto un complesso sistema informativo di gestione dati.
Le denunce raccolte sono così inserite in un applicativo che permette la gestione del
caso, l’integrazione e condivisione in tempo reale dei documenti, l’analisi statistica
del complesso delle denunce ricevute e la loro correlazione con i diversi indicatori
sociali predisposti.
Per maggiori informazioni consultare il sito: www.pariopportunita.gov.it.
4.2.4 Requisiti tecnici procedurali
Illustrati ai punti 4.2.1 e 4.2.2.
4.2.5 Supporti ed ostacoli esistenti al livello nazionale
I maggiori ostacoli che incontra la lotta alle discriminazioni sono rappresentati dalla
mancanza di consapevolezza dei propri diritti e di informazione sulle iniziative e le
azioni. Cfr “istanze sociali”.
4.2.6 Ricorso alla Corte di Giustizia Europea
A questo riguardo la situazione italiana non presenta caratteristiche particolari.
Quando il giudice nazionale nell’applicazione di una normative comunitaria, è incerto
nella sua applicazione, rinviare la questione alla Corte di Giustizia dell’UE che ha
sede in Lussemburgo, secondo l’articolo 234 del trattato. Dove vi è una questione
controversa del diritto comunitario e il giudice è incerto sull’interpretazione della
norma, la questione può essere rinviata alla Corte europea di giustizia di
Lussemburgo di cui all'articolo 234 del trattato.
La parte del procedimento può chiedere al giudice di ammettere la richiesta del
rinvio, oppure il giudice può decidere spontaneamente di rinviare il caso. Il ricorso
può essere presentato dai giudici di qualsiasi grado, solo la giurisdizione contro le cui
decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno è obbligata a
sottoporre la questione alla Corte di Giustizia.
Questa potrebbe essere una procedura molto efficace in quanto:
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•
•
•

La richiesta di rinvio è in grado di accrescere l’attenzione del giudice e di
garantire che sia data debita considerazione alla denuncia, soprattutto per il
fatto che solleva questioni che riguardano diritti europei.
La pubblica opinione sarà colpita dall’alto profilo acquisito dalla vicenda e
potrebbero essere presi provvedimenti per evitare l’esposizione del caso di
discriminazione a livello europeo.
La Corte Europea è l’unico organismo in grado di fornire l’interpretazione
definitiva della direttiva..

Comunque questa è una procedura specialistica e gli esperti di diritto UE che hanno
familiarità con il suo uso devono essere tenuti in considerazione.
Inoltre, è importante notare che il caso nazionale è sospeso finché la Corte Europea
di giustizia non ha preso una decisione in merito e questo rallentamento, che talvolta
raggiunge i due anni, può avere serie conseguenze per il processo.
4.2.7 Petizione al Parlamento Europeo
A questo riguardo la situazione italiana non presenta caratteristiche particolari.
La Commissione per le per le Petizioni può ricevere dai Cittadini dell’Unione le
petizioni che vertano sul rispetto dei diritti loro garantiti dai Trattati o dalla
Legislazione Europea vigente.
4.2.8 Come avvisare la Commissione Europea in caso di pratiche
amministrative discriminatorie
A questo riguardo la situazione italiana non presenta caratteristiche particolari.
Comunque, per ulteriori informazioni è possibile consultare la Rappresentanza in
Italia della Commissione europea: http://ec.europa.eu/italia/ue_italia/ue_in_italia/.
È anche possibile scrivere direttamente alla Commissione Europea, questa
procedura spesso è più breve e può essere considerata come un invito alla
Commissione affinché intraprenda la procedura d’infrazione nei confronti dello Stato
che si presuma abbia posto in essere comportamenti discriminatori.
La Commissione e il Parlamento faranno riferimento alle previsioni riguardo al diritto
ad una buona amministrazione contenute nella Carta Europea dei diritti
Fondamentali (Articolo 41), se adottata dallo Stato:
•
•

Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in
modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli
organi dell'Unione.
Tale diritto comprende in particolare:
−
il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti
venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio;
−
il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel
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•
•

rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto
professionale;
−
l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni
cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni
conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue del
trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

4.2.9 Ricorso alla Corte Europea dei diritti umani
Inoltre, quando sono stati esperiti tutti i canali legali nazionali, una persona può, in
caso di istanze coperte dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani, appellarsi alla
Corte Europea dei diritti Umani che ha sede a Strasburgo.
Il ricorso può essere presentato secondo l’articolo 14 della Convenzione o di un altro
articolo presente a riguardo o, se il Paese l’ha ratificato, secondo il Protocollo 12
della suddetta Convenzione.
Ricorsi collettivi possono essere presentati secondo la Carta Sociale Europea
adottata dal Consiglio d’Europa.
4.2.10 Altri rimedi internazionali
Nel contesto delle attività di rilievo internazionale dell’UNAR, si inquadra la
partecipazione dell’Ufficio ai lavori del Comitato Interministeriale dei diritti Umani
(CIDU), istituito nell’ambito del Ministero degli Affari Esteri allo scopo di assolvere
agli obblighi assunti dall’Italia nel campo dei diritti dell’uomo con la sottoscrizione e la
ratifica di due importanti Patti internazionali, il Patto sui diritti economici, sociali e
culturali ed il Patto sui diritti civili e politici. La crescente rilevanza che la protezione
internazionale dei diritti dell’uomo è venuta assumendo negli ultimi anni, sia
nell’ambito delle attività istituzionali delle Organizzazioni internazionali di cui l’Italia
è membro sia nella politica estera nazionale, ha determinato di recente un
ampliamento delle funzioni del Comitato. Tra di esse assume particolare rilievo
quella consistente nel seguire costantemente l’attuazione delle Convenzioni
internazionali e la loro concreta osservanza sul territorio nazionale, unitamente alla
predisposizione dei rapporti (periodici e non) che lo Stato italiano presenta alle
competenti Organizzazioni internazionali. Nello svolgimento di questa importante
funzione, il CIDU promuove l’adozione di eventuali provvedimenti che si rendono
necessari o opportuni per l’adempimento degli obblighi internazionali assunti dal
nostro Paese. Tra le scadenze che hanno contrassegnato l’attività del CIDU nel
corso dell’anno 2005, merita particolare evidenza la presentazione al Comitato diritti
umani dell’ONU, con sede a Ginevra, del quinto rapporto periodico relativo al Patto
internazionale sui diritti civili e politici del 1966, ratificato dall’Italia con legge n. 881
del 25 ottobre 1977.
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Un gruppo di lavoro ad hoc, costituito all’interno del CIDU, del quale hanno fatto
parte anche dirigenti e funzionari dell’UNAR e delle altre Amministrazioni interessate,
ha redatto diversi dossier relativi al rapporto, riunendosi periodicamente e tenendo
consultazioni anche con rappresentanti delle organizzazioni non governative.
La delegazione italiana ha discusso il Rapporto nel corso della sessione tenutasi a
Ginevra, tra il 17 ottobre ed il 3 novembre, illustrandone i contenuti e rispondendo a
domande riguardanti il funzionamento dello Stato di diritto in Italia, quali la condizione
dei cittadini stranieri, la tutela delle minoranze, i diritti delle donne, la
violenza domestica, l’uso della forza da parte delle forze dell’ordine, il
funzionamento della giustizia e la libertà di stampa. Una parte consistente del
Rapporto ovviamente è stata dedicata al rispetto del principio di non discriminazione,
sancito dall’articolo 26 del Patto, che riconosce a tutti gli individui una tutela eguale
ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il
sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine
nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra
condizione. La rappresentanza dell’UNAR, che era parte della delegazione italiana,
ha così potuto illustrare al Comitato di Ginevra i significativi progressi del nostro
Paese nel campo della lotta alla discriminazione razziale ed etnica, con il
recepimento della direttiva 2000/43/CE sull’uguaglianza razziale e l’istituzione
dell’UNAR. I membri del Comitato hanno riconosciuto l’impegno dell’Italia
nella prevenzione e nel contrasto ad ogni forma di discriminazione razziale,
registrando con soddisfazione le novità intervenute nel nostro sistema giuridico, che
appresta una tutela particolarmente efficace per le vittime, avendo predisposto un
adeguato sistema di protezione sia sul versante civilistico, con la previsione del
risarcimento del danno, che su quello della repressione penale, con la creazione di
specifiche ipotesi criminose.
Sempre in ambito ONU, nel periodo marzo aprile 2005, l’UNAR ha preso parte ai
lavori della 61ª sessione della Commissione diritti umani ove è stato presentato il
Rapporto dello Special Rapporteur, Doudou Diène, sulle forme contemporanee di
razzismo, di discriminazione razziale, xenofobia ed intolleranza, che ha evidenziato,
con forte preoccupazione, l’importanza crescente del fattore identitario nelle recenti
manifestazioni di razzismo e l’aggravarsi del fenomeno nel campo dello sport .
Uno dei compiti dell’UNAR è quello di favorire la realizzazione di studi, corsi di
formazione e scambi di esperienze con altri Paesi appartenenti all’Unione europea,
promovendo la realizzazione di progetti internazionali e transnazionali che
consentano di porre in essere uno scambio di pratiche fra diversi organismi, operanti
nelle varie realtà nazionali, alcuni dei quali consolidati nel tempo, altri, come l’UNAR,
di recente iscrizione. In questa prospettiva il 20 ottobre 2005 è stato organizzato un
incontro bilaterale con l’Ombudsman contro le discriminazioni etniche svedese
(Diskriminerings Ombudsmannen). L’Ombudsman è un organismo indipendente,
istituito nel 1986, con il compito principale di impedire e contrastare tutte le forme di
discriminazioni etniche e religiose nella società civile. 155 L’UNAR ha quindi ricevuto,
presso la sede del Dipartimento per le Pari Opportunità, una delegazione di venti
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rappresentanti dell’organismo specializzato svedese. Durante la riunione, oltre ad
essere stati presentati i rispettivi uffici e le diverse normative nazionali che
ne regolano l’attività, si è anche discusso di casi specifici di discriminazione e della
loro risoluzione, cercando così uno scambio di informazioni che potrebbero in un
futuro portare ad una più facile individuazione delle strategie di contrasto alle
discriminazioni razziali più difficili da reprimere. L’incontro con l’Ufficio svedese ha
rappresentato un percorso formativo e di scambio reciproco di alto significato per
tutto il personale UNAR, sia per la grande esperienza e prestigio a livello
internazionale di cui gode l’Ombudsman in tema di promozione della parità
di trattamento e rimozione delle discriminazioni etniche e religiose, sia per l’utilità di
un confronto sulla trattazione di problematiche del tutto analoghe. Un’esperienza di
scambio bilaterale è stata anche instaurata con la Commission for racial equality
(CRE) del Regno Unito. Già nel maggio 2004 si è svolto a Roma un incontro, presso
la sede del Dipartimento per le Pari Opportunità, con il Presidente della
Commissione Mr. Trevor Phillips, nel corso del quale sono stati trattati vari temi
riguardanti le politiche di contrasto alle discriminazioni razziali nei due Paesi. La
delegazione italiana ha illustrato nel dettaglio l’assetto e le finalità del nuovo Ufficio
antidiscriminazioni, nonché il programma di attività del 2005. Sono emersi così
parecchi punti in comune sulla centralità, per entrambe i Paesi, delle politiche
antidiscriminatorie nel quadro della promozione della parità di trattamento e della
difesa dei diritti fondamentali dell’uomo. Nel corso del 2005 sono proseguiti, anche
attraverso scambi bilaterali a Bruxelles, i contatti con i rappresentanti dell’organismo
britannico.
Si prevede, quindi, la realizzazione di due giornate di stage per una delegazione
dell’UNAR presso la sede londinese della CRE, finalizzate ad un approfondimento
della casistica per i diversi settori (lavoro, casa, ecc…). È già in corso una
collaborazione con il Dipartimento azioni positive per individuare strategie comuni e
promuovere scambi di materiale ed osservazioni.
4.3

Opportunità di finanziamento per la lotta alle discriminazioni

La Delegazione della Commissione Europea del tuo Paese stanzia fondi specifici
sull’anti-discriminazione per ONG e sindacati a livello nazionale?Quale forma
assumono i finanziamenti? (sussidio ai progetti, supporto per trovare sale dove
tenere gli incontri etc..)E’ facile l’accesso a questi finanziamenti?Quali sono le
condizioni per ricevere questi finanziamenti?
Sfortunatamente in Italia non esistono finanziamenti specifici stanziati dalla
delegazione della Commissione Europea a livello nazionale per ONG e sindacati che
lavorano sull’anti-discriminazione.
Il governo centrale fornisce fondi specifici per ONG/sindacati che lavorano sull’antidiscriminazione? Quale forma assumono questi finanziamenti? (finanziamento
completo, finanziamento ai progetti, facilitazioni) Queste possibilità di finanziamento
fanno parte di specifici programmi governativi?(di quali e da quali ministeri?) E’ facile
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accedere a questi finanziamenti?Quali sono le condizioni? In caso di stati federali, ci
sono possibilità di finanziamento a livello federale?
Governo centrale
La discriminazione per quanto riguarda i piani previsti nella Direttiva è una materia
abbastanza nuova nel dibattito giuridico e politico in Italia, ed è anche nuova
l’introduzione di mezzi di ricorso legale che siano più facilmente accessibili per
coloro che sono vittime di atti discriminatori. La scarsa priorità che viene data dagli
attori politici e sociali implica anche il fatto ci sia poca informazione e ricerca empirica
sulla dimensione attuale del problema.
Certamente, attitudini ostili possono essere osservate spesso verso diverse
categorie di persone. Obiettivi frequenti sono quindi “gli Albanesi”,”i Musulmani”,”gli
Africani” e le persone categorizzate con queste etichette spesso riportano casi di
discriminazione,per esempio nel mercato abitativo.
A questo bisogna aggiungere la tradizionale ostilità contro i Rom (anche coloro i quali
hanno la cittadinanza italiana) che ha radici profonde nella società italiana,anche se
è emersa solo recentemente grazie alla pubblicazione di report sull’Italia ad opera di
istituzioni internazionali e ONG (specialmente l’ECRI e l’ERCC- Centro Europeo per i
diritti dei Rom).
La discriminazione etnica e razziale spesso si sovrappone a quella su credo e
religione, come nel caso dell’ostilità verso gli”Arabi” e I “musulmani”termini che
vengono usati indifferentemente. La reazione alla xenofobia non ha preso la forma di
proposte politiche ben definite, e il dibattito è stato incentrato soprattutto sulla
legislazione sull’immigrazione e non su una legge anti-discriminazione strettamente
parlando.
Questa attitudine ha accomunato recentemente sia gli attori politici che le ONG.
Quando sono state fatte delle azioni mirate a livello parlamentare per introdurre
regole antidiscriminazione (per esempio nella legge del 1998 menzionata più avanti),
gli è stata data poca visibilità probabilmente nell’intenzione di evitarne i costi politici.
L’orientamento sessuale è ora raramente bersaglio di posizioni esplicitamente ostili.
Ciò nonostante, problemi di discriminazione su questo piano sono talvolta riportati,
sebbene raramente con risultati giudiziari. Per quanto riguarda l’orientamento
sessuale, la posizione tradizionale della Chiesa Cattolica verso gay e lesbiche causa
dei problemi laddove l’accesso all’impiego implichi valutazioni delle qualità religiose o
morali, e ciò può a sua volta rafforzare le attitudini omofobiche anche in altri contesti.
I problemi concernenti l’età e la disabilità, abbastanza discussi sui media, sono
invece più legati alla struttura del mercato del lavoro e alla difficoltà di rafforzare le
direttive.
E’ stato creato un ufficio per le pari opportunità solo con riguardo alla razza e
all’origine etnica, chiamato Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR).
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Non è un organismo autonomo, dal momento che dipende dal Dipartimento per i
Diritti e le Pari Opportunità, sopra menzionato ,che finora ha avuto si è occupato solo
delle discriminazioni di genere. L’ Ufficio utilizza anche personale di altre
amministrazioni pubbliche, inclusi giudici e procuratori dello Stato, esperti esterni e
consiglieri. Stando all’atto fondativo, le competenze dell’Ufficio includono: fornire
assistenza indipendente alle vittime della discriminazione nel portare avanti le loro
denunce, effettuare sondaggi indipendenti sulle discriminazioni, promuovere
l’adozione di misure specifiche finalizzate a eliminare o compensare gli svantaggi
legati a una certa origine etnica o razziale, la pubblicazione di opinione e la proposta
di riforme legislative concernenti la discriminazione razziale ed etnica, pubblicando
le raccomandazioni su materie correlate alla discriminazione etnica e razziale e la
diffusione di informazioni concernenti le regole sul pari trattamento delle persone
indipendentemente dall’origine etnica o razziale. L’Ufficio ha due sezioni diverse:una
orientata specialmente all’assistenza legale e alla risoluzione delle controversie e
l’altra allo studio e alla ricerca. L’Ufficio, che è operativo dal novembre 2004, si
occupa anche di redigere un report annuale per il Parlamento e il Governo.
Sebbene i principi dell’imparzialità e dell’indipendenza siano chiaramente sottolineati
(“in piena autonomia di giudizio e condizioni di imparzialità”), non ci sono strumenti
per garantire queste prerogative e la politica dell’Ufficio viene determinata dal
Ministero per le Pari Opportunità. Un parere finale sull’Ufficio può,comunque sia
,essere dato solo dopo il suo primo periodo di attività.
L’UNAR propone finanziamento ai progetti che non fanno parte di programmi
governativi (tuttavia è importante ricordare che l’UNAR è nel Ministero per le Pari
Opportunità). L’accesso a questi finanziamenti non è poi così difficile, comunque è
importante avere una partnership e –naturalmente- essere una ONG o associazione
che lavora soprattutto sull’antidiscriminazione. E’importante sottolineare che l’UNAR
copre l’80%, il restante 20% è un investimento che spetta alla partnership.
Ci sono altre possibilità di finanziamento governativo a livello regionale?E a livello
municipale?
Livello regionale
A livello regionale ci sono alcuni progetti di finanziamento e alcune facilitazioni, ciò
dipende dalla regione.
Quindi annualmente ogni regione decide quali finanziamenti erogare. Le regioni del
nord e del centro sono più dinamiche di quelle del sud. Ad esempio Lazio, Marche,
Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte promuovono alcuni progetti rivolti alle ONG
(non molti però rivolti ai sindacati).
Nelle Marche per esempio c’è una legge (L.r. 11/2005) che supporta
l’antidiscriminazione e per questo motivo incoraggia azioni positive.
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Livello municipale
In Italia a livello municipale c’è attenzione per quanto riguarda l’antidiscriminazione:
per esempio in occasione della “Giornata della Memoria”, ci sono diverse cerimonie
di premiazione alle istituzioni per azioni di eroismo e solidarietà verso gli ebrei italiani
durante la seconda guerra mondiale (medaglia alla città di Nardò, medaglia d’argento
alle città di Tora e Piccilli).
Ricordiamo inoltre, le diverse iniziative finalizzate alla valorizzazione della memoria
di persone che hanno sacrificato se stesse per salvare le vite umane durante la
seconda guerra mondiale e non solo. Per questa ragione ci sono moltissimi progetti
che promuovono la pace e la società multiculturale.
Il Testo Unico d.lgs. 286/1998 così come modificato dal d.lgs. 189/2002 è alla base
per riparto delle competenze tra Stato ed enti locali.
A questo proposito gli enti locali adottano tutti I provvedimenti pertinenti in particolare
con riguardo alla situazione dei campi.
All’interno di questo quadro, come buone pratiche, si può fare menzione dell’iniziativa
organizzata dalla Prefettura di Napoli e gli enti locali competenti, finalizzata alla
costruzione di piccoli campi: si tratta di un trend positivo che dimostra di essere più
efficiente e più sostenibile dal punto di vista dell’emergenza abitativa.
Iniziative simili sono state avviate a Milano e Rovereto.
Va sottolineata la situazione del “Casilino 900” che non è un campo autorizzato e gli
eccezionali sforzi intrapresi dal comune di Roma per la riqualificazione di questa
aera.
Il caso del “Casilino 900” rispecchia tutte le iniziative di integrazione promosse dagli
enti locali insieme alla società civile (e portate avanti positivamente in molti campi, al
cui struttura ed organizzazione sembra incontrare i bisogni delle varie comunità).
All’interno della “Conferenza permanente” come stabilito dall’Ufficio del governo
territoriale- Prefettura di Roma, sono stati pianificati numerosi progetti ed iniziative
definiti con gli organismi competenti e le agenzie e focalizzati sulle misure
d’integrazione per le popolazioni Rom e Sinti che vivono nei diversi campi della
Capitale.
Alcuni di questi progetti sono in collaborazione con le ONG locali. Comunque il
finanziamento ai progetti non è molto consistente.
Ci sono possibilità di finanziamento privato? (fondazioni, società, sindacati, ecc.)
Quali sono? È facile accedere a a queste fonti di finanziamento?
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Non ci sono possibilità di finanziamenti privati.
Ci sono altre fonti di finanziamento?
No, non ci sono.
4.4

Istanze sociali

La società italiana, rispetto ai più grandi Paesi europei, è caratterizzata da un basso
livello di pluralismo e integrazione, come testimoniano le percentuali di lavoratori
extracomunitari in possesso di un regolare permesso di soggiorno. Le categorie a
rischio di discriminazione sono molte: minoranze etniche, linguistiche e religiose,
migrazioni interne, donne, anziani e LGBTQ. Riguardo queste ultime categorie, è
significativo che la legislazione vigente non consenta di godere di diritti riservati agli
eterosessuali (matrimonio, adozione..), non da ultimo a causa della forte influenza
esercitata dal Vaticano sulla politica interna italiana.
L’UNAR, nella prima fase di raccolta delle denunce, ha operato una suddivisione
tassonomica delle materie e degli ambiti entro i quali possono ricondursi le varie
problematiche affrontate, raggruppando le richieste in “macroaree” di intervento:
A.

B.

C.

D.

E.

Accesso all’alloggio. In questa macroarea sono inserite tutte le segnalazioni
correlate al tema dell’affitto o dell’acquisto dell’abitazione (compresi i rapporti
con intermediari, come le agenzie immobiliari), alla partecipazione a bandi
pubblici per l’assegnazione di case popolari, nonché problematiche sorte nei
rapporti di diritto privato in materia condominiale e nella quotidiana convivenza
abitativa interetnica.
Lavoro. Questa categoria riguarda presunti atti discriminatori verificatisi sul
luogo di lavoro o nell’accesso all’occupazione. In molti casi si tratta di
problematiche già affrontate o affrontabili attraverso un ricorso alla Autorità
giudiziaria (Tribunale - Sezione lavoro), come, ad esempio, quando si verte in
tema di violazioni degli accordi contrattuali, mobbing con l’aggravante
del comportamento discriminatorio per motivi razziali, demansionamento per
motivi discriminatori, disparità retributive.
Scuola e istruzione. A questa categoria sono riconducibili i casi che segnalano
presunti atti discriminatori nei confronti di utenti di origine straniera, Rom o Sinti,
da parte del personale della scuola o di altri utenti; sono, inoltre, inseriti i casi
relativi a particolari disparità di trattamento nell’accesso all’istruzione.
Salute. Questa macroarea raccoglie i casi che segnalano presunti episodi di
discriminazione per la fruizione dei servizi sanitari pubblici e privati nell’ambito
di ospedali, Asl e specialisti privati.
Trasporto Pubblico. Sono qui raggruppate le segnalazioni che denunciano
presunti eventi discriminatori, che a volte si spingono fino alla mancata fornitura
del servizio, alla violazione dei diritti degli utenti stranieri da parte del personale
del servizio di pubblico trasporto.
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F.
G.

H.

I.

J.
K.

L.

Forze dell’Ordine. Vengono qui inserite le segnalazioni di presunti episodi
discriminatori ascritti alla Polizia di Stato, Polizia Municipale e Carabinieri.
Erogazione di servizi da enti pubblici. Vi rientrano le segnalazioni di episodi
discriminatori compiuti da personale degli Enti Pubblici (comuni, regioni, ecc.)
nell’erogazione dei propri servizi (servizi anagrafici, sociali, ecc.).
Erogazione di servizi da pubblici esercizi. Questa macroarea comprende
tutti i casi in cui si denuncia la mancata erogazione del servizio da parte di un
esercizio commerciale (bar, locali, ristoranti, e quant’altro) o altro esercizio
pubblico.
Erogazione servizi finanziari. La categoria raccoglie le segnalazioni relative a
presunti atti discriminatori nella concessione di prestiti, mutui, finanziamenti,
polizze assicurative.
Associazioni. Sono così classificate le segnalazioni che denunciano presunti
atti discriminatori da parte di associazioni e organizzazioni senza fini di lucro.
Media. In questo ambito rientrano tutti quei casi di presunte molestie o di
discriminazione diretta o indiretta, esplicitamente o implicitamente emergenti dal
messaggio e dall’informazione offerta da vecchi e nuovi media.
Spazi pubblici. Questa categoria comprende le denunce di presunti casi di
discriminazione o molestie emersi in strada, all’aperto o comunque in ambienti
di pubblico accesso, prevalentemente ad opera di persone fisiche e riconducibili
in genere a conflitti interpersonali scaturiti da fattori di ordine etnico- razziale.
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5

Informazioni dettagliate relative ai moduli

5.1

Raccolta informazioni e piano d’azione

a)
La legislazione nazionale in tema di accesso alle informazioni pubbliche (più
precisamente ai documenti della Pubblica Amministrazione) è contenuta negli artt. 22
e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, più volte modificata ed integrata. Per
ottenere accesso ai documenti è necessario essere titolari di un interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Non è generalmente possibile
sotto il profilo giuridico avere accesso ad informazioni che non siano strutturate in
documenti.
b)
La disciplina della raccolta dei dati sensibili è concentrata nel Decreto
Legislativo 30 Giugno 2003, n.196 ‘Codice in materia di protezioni dei dati personali’
entrato in vigore il 1 gennaio 2004 noto anche come ‘Testo unico sulla privacy’. Il
Codice riunisce in unico contesto la legge 675/1996 e gli altri decreti legislativi,
regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti in questi anni, e contiene
anche importanti innovazioni tenendo conto della “giurisprudenza” del Garante e
della direttiva Ue 2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche. 2 Il
Testo unico sulla privacy contiene inoltre le norme relative al trattamento dei dati
personali, il provvedimento citato investe anche l'ambito della statistica ufficiale,
individuando una serie di norme volte a tutelare sia il diritto alla riservatezza sia il
diritto all'informazione statistica. In particolare l'allegato A.3, recante il Codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e
di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, individua
regole specifiche dirette a garantire i diritti dei rispondenti nei trattamenti statistici
effettuati dai soggetti del Sistan (Sistema Statistico Nazionale). L'ufficio nazionale di
statistica ISTAT, inoltre, è tenuto per legge al rispetto del segreto statistico come
sancito dall’art. 9 d.lgs. n. 322/1989.
L’Istat, su indicazioni del Ministero per le Pari Opportunità ha avviato la prima
indagine statistica ufficiale sulle discriminazioni in base al genere, all’orientamento
sessuale e all’origine etnica. L’obiettivo dell’indagine è di fornire informazioni sulla
diffusione di atteggiamenti e comportamenti discriminatori in Italia. In particolare,
l’indagine consente sia di rilevare la diffusione di opinioni, stereotipi, pregiudizi nei
confronti delle donne e degli uomini, degli immigrati e degli omosessuali, sia di
stimare il numero e le caratteristiche delle vittime di atti discriminatori, subiti in
contesti particolarmente rilevanti per la pianificazione delle politiche
antidiscriminatorie, come il contesto scolastico e quello lavorativo. L’indagine rileva
2

Il testo completo della normativa è disponibile al seguente link:
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248.
Gli allegati codici di deontologia e di buon condotta e il disciplinare tecnico in materia di sicurezza
sono disponibili a:
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?folderpath=Normativa/Italiana/Il+Codice+in
+materia+di+protezione+dei+dati+personali.
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anche l’orientamento sessuale degli intervistati tramite un questionario cartaceo che
il rispondente, a garanzia della tutela della privacy, compila da solo e riconsegna in
busta chiusa all’intervistatore. In questo stesso questionario, vengono rilevate le
eventuali esperienze discriminatorie subite da persone omosessuali e bisessuali
nella ricerca di un’abitazione da affittare o acquistare, nei rapporti con il vicinato,
nella fruizione dei servizi sanitari, nell’accesso a luoghi e servizi pubblici come
negozi, mezzi di trasporto, uffici, eccetera. L’indagine rientra tra quelle comprese nel
Programma statistico nazionale. Le interviste sono attualmente in corso e i primi
risultati sono attesi per la fine del 2011. I risultati relativi ai fattori origine etnica ed
orientamento sessuale sono stati diffusi con due diversi rapporti: “La popolazione
omosessuale nella società italiana” (17 maggio 2012) e “I migranti visti dai cittadini”
(11 luglio 2012).
Nel periodo 2009-2011 Arcigay ha sviluppato il progetto “Lotta all’omofobia e
promozione della non discriminazione sui luoghi di lavoro come strumento di
inclusione sociale”, co-finanzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel
cui ambito è stato svolto un ampio lavoro di ricerca quantitativa sulla discriminazione
in ambito lavorativo riassunto nel rapporto “Io sono Io lavoro”.
c)
L’Istat è l’ufficio italiano nazionale di statistica, disponibile alla seguente pagina
web: http://www.istat.it/.
Maggiori informazioni sulla ricerca “Discriminazioni in base al genere,
all’orientamento sessuale e all’appartenenza etnica” sono disponibili all’indirizzo:
http://www.istat.it/it/archivio/30726.
Il rapporto “La popolazione omosessuale nella società italiana” è disponibile
all’indirizzo: http://www.istat.it/it/archivio/62168.
Il rapporto “I migranti visti dai cittadini” è disponibile all’indirizzo:
http://www.istat.it/it/archivio/66563.
Due ricerche sulla disabilità (non specificamente sui profili discriminatori) sono “La
disabilità in Italia: il quadro della statistica ufficiale” all’indirizzo
http://www3.istat.it/dati/catalogo/20100513_00/ e “Integrazione sociale delle persone
con disabilità” all’indirizzo http://www.istat.it/it/archivio/56758.
Il Sistan comprende una rete di soggetti di natura sia pubblica sia privata impegnati
nell’offerta dell’informazione statistica ufficiale.
http://www.sistan.it/.
L’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) riporta dati basati sulle
segnalazioni dei fenomeni discriminatori rilevati all’interno del Contact Center, un
numero verde gratuito istituito a favore delle potenziali vittime, o testimoni, di atti
discriminatori che provvede a raccogliere denunce e segnalazione, offre assistenza
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immediata alle vittime di discriminazione e le accompagna nel corso del processo
giurisdizionale. http://www.unar.it/.
Informazioni specifiche sugli studi e le ricerche promosse o realizzate dall’UNAR
sono disponibili all’indirizzo http://2.114.23.93/unar/studiRicerche.aspx e nella
sezione “Virtual Community” dell’UNAR all’indirizzo
http://2.114.23.93/VirtualCommunity/Default.aspx (l’accesso può essere richiesto
scrivendo a segreteriaunar@palazzochigi.it).
Sono disponibili in particolare
il rapporto di ricerca su “identificazione, analisi e trasferimento di buone
prassi in materia di non discriminazione nello specifico ambito
dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere” all’indirizzo:
http://2.114.23.93/unar/documenti/Ricercaorientamentosessuale.pdf.
il rapporto “definizione e organizzazione di un sistema di indicatori per la
misurazione dei fenomine di discriminazione razziale sul territorio
nazionale e la costituzione di un centro di ricerca permanente” all’indirizzo:
http://2.114.23.93/unar/_image.aspx?id=2811f4c1-417c-4be3-80471cd502fc5019&sNome=report finale ricerca indicatori discriminazione.pdf.
Il rapporto Arcigay “Io sono Io lavoro” è disponibile all’indirizzo
http://www.lelleri.it/wp-content/uploads/2007/03/Report-IO-SONO-IOLAVORO_editato_copertinato.pdf.
5.2

Media

a) La Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 istituisce l’Ordine dei giornalisti.
Successivamente, l’Ordine dei giornalisti e la Federazione Nazionale Stampa Italiana
(FNSI) stilano la “Carta dei doveri: etica e deontologia” che asserisce tra i doveri del
giornalista [.] non può discriminare nessuno per la sua razza, religione, sesso,
condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. Il riferimento non discriminatorio,
ingiurioso o denigratorio a queste caratteristiche della sfera privata delle persone è
ammesso solo quando sia di rilevante interesse pubblico. 3 Ulteriori ridefinizioni dei
canoni cui ispirare la pratica professionale e di promuovere un’informazione libera,
indipendente, veritiera e non razzista si sono tradotte nell’adozione dei seguenti
codici di condotta: la Carta di Ercolano (1995), la Dichiarazione d’impegno per
un’informazione a colori (1993-1994) e le Raccomandazioni per un’informazione non
razzista (1996) e la Carta di Roma – Protocollo deontologico concernente richiedenti
asili, rifugiati, vittime della tratta e migranti (2008) con le successive linee guida
(2012). A questi si aggiunge il contratto di servizio, siglato dal Ministero dello
Sviluppo Economico (Dipartimento delle Comunicazioni), dal Governo italiano e dalla
Rai che definisce i ruoli, i contesti e la missione del servizio pubblico radiotelevisivo,
istituito per la prima volta con Legge n. 650/96. Il contratto di servizio siglato per il
triennio 2010-2012 che pone come primo dei principi e criteri generali quello di
“garantire il pluralismo, rispettando i principi di obiettività, completezza, imparzialità,
3

www.odg.it/www.odg.it_old/etica_03.htm.
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lealtà dell'informazione, di apertura alle diverse opinioni e tendenze sociali e
religiose, di salvaguardia della identità nazionale e della memoria storica del Paese e
del patrimonio culturale europeo, di quelle locali e delle minoranze linguistiche,
nonchè delle diversità etno-culturali”..
Infine il Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 noto come il ‘Testo unico dei servizi
di media audiovisivi e radiofonici’ contiene la normativa relativa alla prestazione di
servizi di media radiofonici ed audiovisivi.
In tema di anti-disciminazione la Legge n.4/2004 sancisce la normativa
sull’accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici.
In materia di pubblicità l’art. 27-bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
(Codice del Consumo) si prevede che i codici di condotta degli imprenditori tutelino
almeno la dignità umana e l’art. 30 vieta espressamente le televendite “che
offenda[no] la dignita' umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalita',
offenda convinzioni religiose e politiche”.
b) La professione di giornalista in Italia è disciplinata dall'Ordine Nazionale dei
Giornalisti e l’iscrizione all’Ordine è obbligatoria per l'esercizio della professione di
giornalista. L’Ordine dei Giornalisti è un ente pubblico italiano non economico a
struttura associativa. http://www.odg.it/
La Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) è il sindacato nazionale unitario
dei giornalisti italiani e ha come suoi scopi principali: la difesa della libertà di stampa,
la pluralità degli organi di informazione, la tutela dei diritti e degli interessi morali e
materiali della categoria. Attività prevalente della FNSI è quella di stipulare contratti
collettivi di lavoro e di assicurare ai giornalisti l'assistenza sindacale anche in
collaborazione con le Associazioni Regionali di Stampa e le strutture sindacali
aziendali.
http://www.fnsi.it/Esterne/Home.asp
Il Consiglio Nazionale della FNSI ha riconosciuto in via ufficiale l’Associazione
Nazionale Stampa Interculturale (ANSI). ANSI è promossa e costituita da giornalisti
di origine straniera che lavorano in testate a larga diffusione e multiculturali di varie
regioni italiane per rispondere alle esigenze di tutela sindacale, messa in rete e autoorganizzazione dei giornalisti di origine straniera o aspiranti tali.
http://www.associazioneansi.org/
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) è stata istituita nel 1997
con Legge n. 249. L'Autorità svolge una funzione attiva di controllo dell'intero
mercato delle comunicazioni, garantendo la conformità ai principi sanciti dall'art. 21
della Costituzione in materia di pluralismo e promozione della concorrenza, e
garanzia di un'informazione imparziale, completa, obiettiva e di qualità.
www.agcom.it/

33

Seminari di sensibilizzazione nelle aree della non discriminazione e dell'uguaglianza rivolti alle organizzazioni della società civile

La vigilanza sulle emittenti televisive locali e tentativo di conciliazione obbligatorio
nell’ambito delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti, nonché
altre funzioni, sono attribuite ai Comitati regionali per le comunicazioni (Co.re.com.).
http://www.agcom.it/default.aspx?message=contenuto&dcid=429
L’iniziativa ‘Giornalisti contro il razzismo’ nasce da un appello di un gruppo di
operatori dell’informazione rivolto ai colleghi giornalisti, per un’informazione più
attenta e rispettosa delle diversità e per la messa al bando dell’utilizzo di termini che
hanno assunto nell’immaginario generale una forte connotazione negativa, ad
esempio clandestino, zingaro, etc, denunciando l’importanza e la necessità di un
adeguato approccio linguistico-terminologico nella descrizione dei fenomeni migratori
in particolare.http://www.giornalismi.info/mediarom/index.html
L’ Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) fornisce, tramite l’istituzione
dell’ Osservatorio sui media e web, un servizio di monitoraggio dei fenomeni di
discriminazione mediatici, attraverso la realizzazione di una rassegna stampa
tematica comprendente organi di stampa nazionali e locali. Tale attività prevede
l’inserimento strutturato delle segnalazioni dei fenomeni discriminatori rilevati
all’interno del Contact Center.http://www.unar.it/
c)
Giornalisti contro il razzismo ha prodotto un glossario-vademecum di parole da
non utilizzare, invitando ad usare termini alternativi più rispettosi delle diversità.
http://www.giornalismi.info/mediarom/indici/ind_232.html
Ha inoltre istituito un Osservatorio sui media e i rom (ed altre minoranze), dove è
possibile segnalare attraverso la compilazione di un modulo on-line episodi di cattiva
informazione.
http://www.giornalismi.info/tools/form.php?id=206&id_topic=10
Il 12 giugno 2008 il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e la Federazione
della Stampa Italiana, d’intesa con l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati (Unhcr), hanno approvato la Carta di Roma – Protocollo deontologico
concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti. Nel 2011
sostenere l’attuazione del protocollo è nata l’Associazione Carta di Roma di cui fanno
parte Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (CNOG) e Federazione
Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), ARCI; ACLI, Amnesty, Cospe, Lunaria,
Istituto Paralleli, Cestim, G2, A Buon Diritto, ASGI, Ass.Chiese Evangeliche, Centro
Astalli, Archivio Immigrazione, Comunità di Capodarco e sono invitati permanenti
l’Alto Commissariato ONU per i Rifugiati (UNHCR) e l’Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali (UNAR).
http://www.cartadiroma.com/
Il Cospe (Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti) è impegnato da anni
sui temi del pluralismo e diversità nei media. Ha promosso il corto‘Via il razzismo dai
media’ cospe tv e il premio nazionale per la multiculturalità nei media “Mostafà
Souhir”.
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Inoltre il Cospe sul tema ‘Media e minorities’ ha prodotti i seguenti documenti:
‘L’immagine delle “seconde generazioni” nei media genovesi’, ‘Guida sulla diversità
culturale nei programmi di informazione del servizio televisivo pubblico’, ‘L’offerta
multiculturale nella stampa, tv, radio in Italia’, ‘Rapporto sul Monitoraggio dei Media
nella Provincia di Forlì Cesena (marzo 2007 – marzo 2008)’ e ‘Libertà di stampa e
discriminazione razziale’.
http://www.eticatv.net/eticatvselection/social-report/item/92-razzismo-sui-media-corto
http://www.premiomostafasouhir.it/
http://www.cospe.it/cospe/old/documenti.php
Giornalisti e collaboratori della rivista Focus, Carolina Borella, Franco Capone e
Andrea Minoglio, hanno realizzato un documentario che cerca di analizzare e
smontare alcuni dei luoghi comuni sui rom, oggi oggetto di una campagna
discriminatoria e razzista. Il titolo è volutamente provocatorio ‘Rom bastardo’.
http://www.youtube.com/watch?v=YJFXx_MD_i8&feature=related
‘Migranti e social media: quando l’intolleranza corre sul web’. Una riflessione sul
rapporto tra immigrazione e social media in Italia, con particolare riferimento ai
recenti sbarchi lampedusani, Look-out.tv
http://www.youtube.com/watch?v=n3F_ubOkPLU
5.3

Patrocinio

1) Le attività di lobbying in Italia non hanno una regolamentazione ad hoc, a
differenza di altri Paesi europei.
In materia antidiscriminatoria l’attività di lobbying è portata avanti da ONG, sindacati,
associazioni e comunità, con modalità diverse fra loro, sia a livello di pressione
sull’amministrazione sia di pressione sul legislatore.
Un esempio recente è stato il tentativo delle associazioni LGBT di ottenere
l’estensione ai fattori dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere della legge
25 giugno 1993, n. 205 (c.d. legge Mancino) che sanziona penalmente di taluni atti
discriminatori relativi all’origine etnico-razziale, alla nazionalità ed alla religione
http://www.camera.it/126?tab=&leg=16&idDocumento=1658&sede=&tipo=
Utili strumenti di lobbying sono i rapporti di informazione.
2) È possibile presentare al Parlamento proposte di legge di iniziativa popolare. Ai
sensi della l. 352/1970, artt. 48-49, la proposta deve essere sottoscritta da parte di
almeno 50 mila elettori e presentata al Presidente di una delle due Camere. La
proposta deve contenere il progetto redatto in articoli, accompagnato da una
relazione che ne illustri le finalità e le norme. Le firme devono essere autenticate ed
apposte su fogli vidimati secondo le norme dettate dagli artt. 7-8 della stessa legge.
Raramente le proposte di iniziativa popolare raggiungono la votazione in aula. Il più
delle volte le proposte di legge supportate dalle associazioni sono fatte proprie da
uno o più parlamentari che le propongono con la propria firma.
3)

È possibile attivare il referendum popolare abrogativo per cancellare norme
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discriminatorie. Tale strumento è di difficile praticabilità in quanto occorre che
partecipino alla consultazione referendaria almeno il 50%+1 degli elettori. La
disciplina è posta dall’art. 75 della Costituzione e dagli artt. 27 e seguenti della l.
352/70. Per proporre il referendum è necessario raccogliere in tre mesi 500.000 firme
autenticate secondo le disposizioni degli artt. 7 ed 8 della l. 352/70. Le firme devono
essere depositate presso la cancelleria della Corte di cassazione assieme ai
certificati elettorali dei sottoscrittori, entro tre mesi dalla data dell’inizio della raccolta
delle firme. Le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno
soltanto dal 1 gennaio al 30 settembre. Le proposte di referendum sono sottoposti a
un duplice controllo di legittimità: al momento del deposito delle firme da parte
dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, che accerta la
correttezza formale della proposta, e successivamente da parte della Corte
Costituzionale, che valuta l’ammissibilità e la correttezza del quesito referendario.
4) È possibile, infine, rivolgere petizioni a ciascuna Camera per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Non è previsto un numero
minimo di firme né formalità particolari.
5) Le manifestazioni in luogo pubblico devono essere comunicate al Questore
almeno tre giorni prima dell'evento. Le modalità di svolgimento delle manifestazioni
non possono essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso, se non nel
rispetto dei tempi di legge (3 giorni) e previa nuova comunicazione al Questore.
Non è necessaria una espressa autorizzazione della Questura. La Questura può
tuttavia vietare la manifestazione per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica oppure chiedere modifiche al programma o lo svolgimento con determinate
modalità.
Le riunioni in luogo aperto al pubblico non sono soggette a preavviso ma può essere
utile informare l’autorità di pubblica sicurezza se si ha il timore di possibili rischi
all’incolumità dei partecipanti.
L’elenco delle questure è disponibile su
http://questure.poliziadistato.it/
Il modulo di comunicazione è disponibile su
http://img.poliziadistato.it/docs/mod95.pdf
6) Il volantinaggio può essere soggetto a speciale disciplina e tassazione da parte
dei Comuni.
7) L’art. 7 par. 2 della Direttiva 43/2000 e l’art. 9 par. 2 della Direttiva 78/2000
prevedono che “Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni e altre
persone giuridiche che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni
nazionali, abbiano un interesse legittimo a garantire che le disposizioni della
presente direttiva siano rispettate, il diritto di avviare, in via giurisdizionale o
amministrativa, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo
consenso, una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla
presente direttiva”. Tale speciale legittimazione è riconosciuta per la discriminazione
su base etnica a “le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato
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con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del ministro per le pari
opportunità ed individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità
dell’azione” (art. 5, co. 1, D.Lgs. 215/2003) ed un simile elenco è previso per le
associazioni impegnate contro la discriminazione sulla base della disabilità dall’art. 4
della l. 67/2006; per gli altri fattori di discriminazione, invece, la legittimazione è
riconosciuta a “le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni
rappresentative del diritto o dell’interesse leso”. In tutti i casi è necessaria la delega
della vittima della discriminazione a meno che non si tratti di discriminazione
collettiva e non vi siano vittime immediate e dirette della discriminazione (il
meccanismo di accesso è leggermente più ampio per il fattore disabilità).
L’UNAR invece non ha il potere di adire l’autorità giudiziaria per singoli casi di
discriminazione. Il modello operativo dell’UNAR riscontrato negli ultimi anni si basa
sull’emissione di un parere motivato non vincolante indirizzato alla vittima ed al
soggetto accusato di discriminazione. Tale parere è stato spesso usato in giudizio a
supporto della posizione delle vittime.
A livello locale esistono organi istituiti da Regioni, Provincie e Comuni dedicati al
contrasto della discriminazione, come ad esempio
Il difensore civico regionale dell’Emilia Romagna
http://www.assemblea.emr.it/assemblea-legislativa/struttura-organizzativa/istituti-digaranzia-diritti-e-cittadinanza-attiva/difensorecivico/doc/02%20Codice%20contro%20le%20discriminazioni.pdf
o il Centro Antidiscriminazione della Provincia di Pistoia
http://www.provincia.pistoia.it/indici/el_CentroAntidiscriminazione.asp
L’elenco delle associazioni legittimate ad agire nei casi di discriminazione sulla base
dell’origine etnica è disponibile sul sito UNAR all’indirizzo
http://2.114.23.93/unar/associazioni.aspx.
L’elenco delle associazioni legittimate ad agire nei casi di discriminazione sulla base
della disabilità è disponibile all’indirizzo
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/AAD5C500-FC75-474F-98B9EB7149F95271/0/DM_30_04_2008.pdf
Un ruolo assai importante è svolto dalle organizzazioni sindacali con riferimento alle
discriminazioni in ambito lavorativo e spesso anche al di fuori di esso.
Negli anni più recenti sta assumendo particolare importanza la strategic litigation da
parte di associazioni impegnate contro la discriminazione e per l’affermazione di
diritti civili, spesso affiancate da associazioni di avvocati impegnati in materia
antidiscriminatoria.
Alcuni esempi sono le azioni di:
ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) contro le discriminazioni
etnico-razziali e religiose, riassunte sul sito dell’associazione all’indirizzo:
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1117&l=it
Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford contro le discriminazioni basate
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sull’orientamento sessuale e l’identità di genere: http://www.retelenford.it/
Associazione Radicale Certi Diritti contro le discriminazioni basate sull’orientamento
sessuale e l’identità di genere: http://www.certidiritti.it/
Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford e Associazione Radicale Certi Diritti
hanno promosso nel 2008 la campagna “Affermazione Civile” per il riconoscimento
giuridico del diritto al matrimonio fra persone dello stesso sesso su cui si è espressa
la Corte Costituzionale con la sentenza n. 138/2010.
Molte associazioni dispongono di un servizio legale antidiscriminatorio (es. FISH
Lombardia – LEDHA Onlus – disabilità; Arcigay – orientamento sessuale; UAAR –
religione).
Anche in materia di non discriminazione su base religiosa in ambito scolastico sono
state promosse attività di strategic litigation che hanno però non si sono basate sulla
normativa antidiscriminatoria comunitaria (maggiori informazioni su
http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/).
Di seguito alcuni esempi non esaustivi di:
•

Report di informazione
http://www.21luglio.org/index.php/report-2
http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/2%252F7%25
2Ff%252FD.1a0b9019dc02bb292527/P/BLOB%3AID%3D4382
http://www.enar-eu.org/Page_Generale.asp?DocID=15294

•

Toolkit
http://www.unicef.it/iocometu
http://www.ithacastudy.eu/toolkits/italian/Ithaca%20Toolkit%20Italian%20B.2.pd
f

•

Manuali
"Oltre la discriminazione" - Manuale operativo di comunicazione sociale su
immigrazione e tratta di persone
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0873_
Oltre_la_discriminazione_completo.pdf
Cause strategiche contro la discriminazione, prime riflessioni su linee guida per
l’individuazione e la preparazione di cause strategiche:
http://www.cospe.it/cospe/uploads/documenti/allegati/cause_strategiche.pdf

•

FAQs
http://www.uaar.it/uaar/campagne/progetto-ora-alternativa/faq
http://www.napoli.fiom.cgil.it/LEGGI/Pareri%20in%20Genere/39_Discriminazioni
.html

•

Video clip
http://www.youtube.com/user/Associazione21luglio?feature=watch
http://www.youtube.com/watch?v=yIrPnjiO-hg&feature=player_embedded
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•

Alcune banche dati sulla normativa e giurisprudenza in materia
antidiscriminatoria
http://www.fvgsolidale.regione.fvg.it/dettaglioTerzoLiv.asp?Sezione=07&Scheda
=66&SubScheda=62&TLScheda=5
http://2.114.23.93/VirtualCommunity/Default.aspx
http://www.equal-jus.eu/
http://www.handylex.org/index.shtml
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1117&l=it

5.4

Partenariato

a) Discriminazione basata sull’orientamento sessuale e l’identità di genere:
ARCIGay http://www.arcigay.it/ , ARCILesbica http://www.arcilesbica.it/ , Circolo di
cultura omosessuale Mario Mieli, http://www.mariomieli.org/,, Certi diritti
http://www.certidiritti.it/, l’ associazione dei genitori omosessuali ‘Famiglie
arcobaleno’ http://www.famigliearcobaleno.org/ , Movimento Identità Transessuale
http://www.mit-italia.it/.
Discriminazione fondata sulle condizioni di disabilità:
Disabled People’s International Italia http://www.dpitalia.org/, Capodarco
http://www.capodarco.it/, A.GEN.DO http://www.agendoonlus.it/, Federazione
Italiana per il Superamento dell’ Handicap http://www.fishonlus.it/sportelli-in-rete/;
Consiglio Nazionale sulla Disabilità (CND) http://www.cnditalia.it/.
Per altre indicazioni http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/AAD5C500-FC75-474F98B9-EB7149F95271/0/DM_30_04_2008.pdf.
Discriminazione fondata sull’ origine etnica e le religioni:
Centro studi immigrazioni onlus, CESTIM http://www.cestim.it/, Cooperazione per lo
Sviluppo dei Paesi Emergenti , COSPE http://www.cospe.it/cospe/old/index.php,
Fondazione Iniziative e Studi sulla Multiextinicità ISMU http://www.ismu.org/, ASGI
Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione.
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1117&l=it; Associazione 21 luglio
http://www.21luglio.org/; Centro Astalli http://www.centroastalli.it/;
Per altre indicazioni http://2.114.23.93/unar/associazioni.aspx.
Discriminazione fondata sulla religione:
Le comunità più attive in campo antidiscriminatorio sono UCEI – Unione delle
comunità ebraiche italiane, http://www.ucei.it/; Tavola valdese (Unione delle Chiese
metodiste e valdesi) - http://www.chiesavaldese.org; FCEI – Federazione delle
Chiese Evangeliche in Italia, http://www.fedevangelica.it/; Unione Italiana delle
Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, http://www.avventisti.it/sito/index.asp;
Alleanza Evangelica Italiana, http://www.alleanzaevangelica.org/index.htm; Chiesa
Evangelica Luterana in Italia, http://www.chiesaluterana.it/; Unione Cristiana
Evangelica Battista d’Italia, http://www.ucebi.it/; Federazione delle Chiese
Pentecostali, http://www.fcpitalia.org/; oltre all’ UAAR – Unione degli Atei, Agnostici e
Razionalisti, http://www.uaar.it/.

39

Seminari di sensibilizzazione nelle aree della non discriminazione e dell'uguaglianza rivolti alle organizzazioni della società civile

Esiste anche un coordinamento a livello nazionale di associazioni per la laicità
http://www.torinolaica.it/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=
58.
b) I principali attori coinvolti a livello nazionale nella lotta alla discriminazione, oltre
quelli su indicati, sono le confederazioni sindacali (CGIL http://www.cgil.it/ ; CISL
http://www.cisl.it/ e UIL http://www.uil.it/) e le grandi associazioni (ARCI
http://www.arci.it/ e CARITAS http://www.caritasitaliana.it/).
c)
Il concetto di organizzazione non governativa non ha una definizione giuridica
propria ed autonoma nell’ordinamento italiano, nell’uso comune è invalso anche il
termine “Terzo settore”. Sotto tale concetto si possono racchiudere le associazioni e
le fondazioni disciplinate dal codice civile (artt. 14-42) ed i sindacati, le organizzazioni
che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà
internazionale di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, gli enti di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D. Lgs. 4
dicembre 1997, n. 460 e le associazioni di promozione sociale previste dalla legge 7
dicembre 2000, n. 383. Tali discipline speciali sono spesso sommabili fra di loro e
conferiscono ai titolari speciali benefici in termini fiscali, giuslavoristici, nei rapporti
con la pubblica amministrazione o con il sistema della giustizia.
Informazioni più dettagliate di primo livello sono disponibili su
http://www.handylex.org/cgi-bin/hl3/cat.pl?v=a&d=2900,&c=2900.
La personalità giuridica può essere acquisita secondo le previsioni del d.P.R. 10
febbraio 2000, n. 361.
5.5

Monitoraggio

a) Le restrizioni sulla raccolta dei dati sensibili sono disciplinate dal Decreto
Legislativo 30 Giugno 2003, n.196 ‘Codice in materia di protezioni dei dati personali’,
descritto al punto 3.1.
b) L’Unar svolge attività di monitoraggio sui casi di discriminazione nel territorio
nazionale attraverso la raccolta diretta di denunce e segnalazioni presso il Contact
Center e attraverso la realizzazione di una rassegna stampa tematica periodica
realizzata dall’ Osservatorio sui media e web (paragrafo 3.2, punto b).
http://www.unar.it/
Il Cospe ha pubblicato un rapporto sul monitoraggio dei casi discriminazione nei
media disponibile al seguente link:
http://www.mmc2000.net/attivarsi/attivarsi_societa/monitoraggiocosperazzismo08.pdf
Il Centro regionale contro le discriminazioni, Regione Emilia-Romagna, si occupa di
monitoraggio e di sostegno ai progetti e alle azioni volte ad eliminare le situazioni di
svantaggio ai danni in particolare di persone straniere.
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/
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Articolo 3, Osservatorio sulle discriminazioni
http://www.articolo3.org
L’ ASGI Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, Avvocatura per i diritti
LGBTI – Rete Lenford ed HandyLex.org svolgono attività di monitoraggio sui casi di
discriminazione riportati dalla giurisprudenza per il relativo settore.
5.6

Codice di condotta

a) In linea con le indicazioni del Governo, il settore pubblico si è dotato di un
codice di condotta per la prevenzione delle discriminazioni di genere e delle molestie
sessuali nei luoghi di lavoro.
http://www.provincia.le.it/documents/10716/53324/Regolamento_discriminazionedige
nere.pdf, http://www.sonorika.com/v2/moduli/condotta.php,
http://www.osservazione.org/documenti/CERD-C-ITA-CO-15%20_IT.pdf
http://www.bpm.it/resp_sociale/codici_condotta.shtml
www.scuolearcobaleno.eu/
http://migrantilgbt.arcigay.it
http://www.arcigay.it/omodisabilita039/
5.7

Test Situazionali

I test situazionali mirano a mettere in luce prassi in cui, in situazioni analoghe, una
persona che possiede una determinata caratteristica viene trattata meno
favorevolmente di un'altra persona che non possiede tale caratteristica. I test
situazionali servono a smascherare le forme di discriminazione diretta che si celano
dietro pretesti. Qualora vengano soddisfatte le condizioni per affermare la
sussistenza di una presunzione di un “comportamento discriminatorio”, i risultati del
test possono essere prodotti in giudizio come fatti probatori, il più delle volte sotto
forma di testimonianza, talvolta nelle forme di un rapporto redatto da un pubblico
ufficiale che ha osservato gli avvenimenti. Difatti, sebbene i decreti legislativi di
recepimento delle due direttive europee (D.Lgs. nn. 215-216/2003) non abbiano
introdotto il principio dello spostamento dell'onere della prova, contenuto invece nelle
direttive europee n. 2000/43 e 78, bensì una attenuazione dell’onere della prova
dell’attore, è stata comunque prevista la possibilità per chi è vittima di una
discriminazione di provarla in giudizio in via presuntiva, cioè sulla base di indizi o
elementi di fatto indiretti, ma gravi (“gravi” è presente solo nel D.Lgs. 216/2003),,
precisi e concordanti, la cui valutazione è lasciata al “prudente apprezzamento” del
giudice. La disciplina processuale è oggi integrata dall’art. 28 del D.Lgs. 150/2011.
La normativa ha esteso espressamente soltanto ai dati statistici la qualifica di
elementi sui quali fondare la presunzione della discriminazione, ciò nonostante i
principi generali dell’ordinamento italiano consentono di affermare che la
testimonianza riferita ad un avvenuto test situazionale sarebbe un mezzo di prova
ammissibile per l’acquisizione di fatti rilevanti alla decisione giudiziaria, come sancito
dal principio della “prova libera” di cui all’art. 116 del codice di procedura civile.
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I test situazionali sono stati utilizzati per la prima volta in Italia da un gruppo di ricerca
del Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione (FIERI),
seguendo la metodologia sviluppata dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro
(ILO). I risultati della ricerca hanno evidenziato un tasso di discriminazione generale
nelle procedure di assunzione del 40% verso i giovani lavoratori di nazionalità
marocchina semi-qualificati rispetto ai cittadini italiani con caratteristiche simili, con
risultati variabili a seconda del tipo di settore economico, delle caratteristiche delle
imprese e del territorio di riferimento. Il testo completo del rapporto è disponibile sul
sito internet dell’Osservatorio sull’Immigrazione in Piemonte.
http://www.piemonteimmigrazione.it/PDF/ricerca_ILO.pdf.
Ad oggi non risultano casi di uso di situation test in giudizi italiani. Il caso che più si
avvicina ad un test situazionale è quello deciso da Tribunale Padova, Ordinanza,
19.05.2005, nel quale un bar applicava prezzi maggiorati a clienti extracomunitari.
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