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LA REGIONE PIEMONTE APPROVA UNA NUOVA LEGGE CONTRO TUTTE LE
DISCRIMINAZIONI

 

Il Consiglio regionale pimontese ha approvato, nella seduta del 16 marzo scorso, la nuova legge regionale

recante "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle

materie di competenza regionale".

Si tratta di una legge - ha ricordato l'assessora regionale all'Immigrazione, Monica Cerruti– attesa da

dieci anni, ovvero da quando nel 2006 un testo contro le discriminazioni venne licenziato in Giunta ma

non divenne mai legge.

Il lavoro per giungere all'approvazione della nuova legge è stato lungo e partecipato perché frutto di confronto e

concertazione sia in Commissione, sia con associazioni e con i cittadini che hanno risposto alla consultazione online.

Si tratta di una 'legge quadro', composta da 19 articoli che fissa alcuni criteri generali che si riferiscono alla parità di

trattamento tra le persone e al divieto di ogni forma di discriminazione, stabilendo norme per la prevenzione e il contrasto

alle varie tipologie di discriminazione.

Gli ambiti di intervento del provvedimento sono molto ampi: si riferiscono alla salute e alle prestazioni sanitarie, alle

politiche sociali, al diritto alla casa, alla formazione professionale e all'istruzione, ai temi inerenti il lavoro, alle attività

sportive, ricreative e culturali, ai trasporti, alla comunicazione ed anche alla formazione del personale regionale, oltre che

alla parità di accesso alle cariche elettive.

La legge fornisce anche una base giuridica certa per l'attivazione della Rete regionale contro le discriminazioni, che servirà

ad accogliere e orientare le vittime grazie ad un Nodo in ciascuna Provincia ed alle reti territoriali. Nasce inoltre il Centro

regionale contro le discriminazioni in Piemonte, in seno al quale sarà istituito un Gruppo di lavoro interdirezionale, con il

compito di promuovere l'integrazione del principio di non discriminazione nella programmazione e nelle attività regionali e

di svolgere le azioni di monitoraggio e valutazione

All'articolo 9 la nuova legge prevede anche che il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) effettui rilevazioni

periodiche sui contenuti della programmazione di radio e tv locali e proponga iniziative per promuovere l'affermazione dei

principi antidiscriminatori. L'articolo 10 sancisce il diritto alla mobilità per ogni persona e garantisce l'accessibilità alle

strutture regionali.

La programmazione verrà realizzata attraverso l'elaborazione di un Piano triennale regionale, da adottare entro 180 giorni

dall'approvazione della legge.

Competenze specifiche in materia vengono inoltre affidate al Difensore Civico (articolo 14)che interverrà anche nei casi di

discriminazione, per accogliere e valutare segnalazioni di persone, delle organizzazioni iscritte al Registro delle associazioni

e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, ovvero del Centro e della Rete regionali contro

le discriminazioni in Piemonte.

A livello economico vengono stanziati 150.000 euro l'anno per le iniziative di sensibilizzazione, formazione del personale,

prevenzione dei casi di discriminazione e viene creato il Fondo regionale per le vittime di discriminazione con un primo

stanziamento di 100.000 euro annui.

Verso una nuova legge sull'immigrazione

Dopo l'approvazione della legge contro ogni forma di discriminazione, l'assessora regionale all'Immigrazione, ha chiesto di

"fare un ulteriore passi in avanti con l'approvazione di una legge regionale sull'immigrazione".

Attualmente in Piemonte esiste una norma che risale al 1989 e prevede interventi a favore degli stranieri e la convocazione

di una Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

Per venerdì 1° aprile è stata convocata "una sorta di Consulta 2.0 ispirata a quella prevista dalla legge, proprio per costruire

in modo partecipato il nuovo testo regionale". Sono state convocate le associazioni iscritte nel registro del Ministero del
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Lavoro e delle Politiche sociali, i componenti della vecchia Consulta, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei

consigli territoriali delle Prefetture.

-  Disegno di legge n.141/2016 (il testo approvato)
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