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Discriminazioni sul lavoro – I dati Unar 2014

Più della metà delle vittime sono cittadini stranieri

 
Sono stati presentati il 27 marzo, durante la conferenza stampa “Il lavoro che include”, i dati
2014 sulla discriminazione nel mondo del lavoro in Italia, raccolti dall’UNAR, l’Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il 2014, in base a quanto emerge dai dati presentati, non ha permesso di registrare
significativi miglioramenti in materia di discriminazione nei contesti di lavoro in Italia.
Rispetto alle 1337 denunce di discriminazione giunte all'Unar, quelle riguardanti il
mondo del lavoro sono state 252, pari al 18,8% del totale con un incremento del 2,8%
rispetto all'anno precedente.
Il principale momento in cui si verificano gli atti discriminatori riconducibili al lavoro è, anche
per il 2014, l’accesso all’occupazione (79,7%).Il 54,3% delle vittime è maschio. Per quanto
riguarda l'età, il 12,8% ha meno di 35 anni, il 67,1% dai 35 ai 54 anni e il 7,4% è over 55.
Tra le nazionalità più discriminate, marocchini (19% delle denunce) e romeni
(9,5%).  Rispetto al 2013  più frequenti risultano anche gli episodi di discriminazione
riconducibili alla razza e all’etnia:  su 252 casi segnalati il 53,6% ha riguardato casi di
discriminazione etnica.  

Gli episodi continuano ad essere segnalati in prevalenza dalle vittime, anche se in misura
decisamente meno frequente (nell’ultimo anno si è passati dal 55,8% al 37,3%). Rispetto al
2013 risultano invece numericamente più importanti le segnalazioni provenienti dalle
Associazioni (27,4% contro il 18,4%) e dai testimoni (26,6% contro il 21,2%): le vittime delle
discriminazioni segnalate sono straniere nel 79% dei casi; una vittima su 5 è invece nata in
Italia.

(Fonte: Unar)

(7 Aprile 2015) 
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