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PROTOCOLLO D’INTESA 
In materia di iniziative contro le discriminazioni 

 
 
 

tra 
 
 
 

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA’  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 
 
 

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni 
fondate sulla razza o sull’origine etnica (UNAR) 

 
 
 

Ufficio per gli Affari internazionali e gli interventi in campo sociale 
 
 

PREFETTURA DI RAGUSA 
 

 
 
 

CONSIGLIO TERRITORIALE PER L’IMMIGRAZIONE  
 
 
 
 
 
 
 

Premesso che: 
 

- il diritto all’uguaglianza dinnanzi alla legge, sancito dall’art. 3 della Costituzione Italiana ed 
il diritto alla protezione di tutte le persone contro le discriminazioni costituiscono posizioni 
soggettive universali, riconosciute dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, dai 
Patti delle Nazioni Unite relativi ai diritti civili e politici ed ai diritti economici, sociali e 
culturali, nonché dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, convenzioni 
delle quali il nostro Stato è parte; 
 

- la lotta alla discriminazione, costituisce, pertanto, un obiettivo prioritario della stessa 
Comunità Europea che, all’art. 13 del Trattato C.E., così come modificato dal Trattato di 
Nizza, ha impegnato le istituzioni comunitarie a combattere i sei fattori di discriminazione 
individuati ne:  il sesso, la razza e l’origine etnica, la religione e le convinzioni personali, gli 
handicap, l’età e le tendenze sessuali; 

 
- ispirandosi alla Convenzione Internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di 
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discriminazione il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento, con la legge n. 40 del 6 
marzo 1998,  poi trasfusa nel D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, la clausola di non 
discriminazione accompagnata da una definizione generale di comportamento 
discriminatorio; 
 

- il tema delle discriminazioni e della promozione delle pari opportunità ha assunto 
un’importanza fondamentale nell’attuale contesto di forti mutamenti sociali e culturali; 

 
- i comportamenti discriminatori possono colpire chiunque e, dunque, le risposte che tendono 

a contrastare tali condotte devono necessariamente rivolgersi a tutti i cittadini; nondimeno la 
significativa presenza di persone straniere che negli ultimi anni ha interessato le regioni 
europee rischia di polarizzare i casi discriminatori attorno a motivazioni etnico-razziali 
evidenziando, tra l’altro anche situazioni di multi-discriminazione; 
 

- parlare di pari opportunità per tutti e tutte implica avviare un processo di inclusione di più 
gruppi sociali svantaggiati sulla base di caratteristiche proprie dell’identità e della 
condizione personale. L’azione di contrasto a tutte le forme di discriminazione è quindi il 
primo passo per la promozione attiva delle pari opportunità; 
 

- i fenomeni migratori di particolare rilevanza numerica possono implicare, in assenza di 
efficaci politiche di governance locale, soprattutto in periodi di crisi generalizzata e 
settoriale, situazioni di allarme tra cittadini, rischi di pregiudizio, di discriminazione dirette e 
indiretta e forme di discriminazione istituzionale confliggenti con le garanzie di piena 
coesione ed integrazione sociale;  

 
 

dato atto  
 

- che nel 2007 viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento 
per le Pari Opportunità con il D.P.C.M. n. 405 del 28 ottobre 1997, modificato con i 
D.P.C.M. del 30 novembre 2000 e D.P.C.M. del 30 settembre 2004; 

- che a livello nazionale opera l’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la 
rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (di seguito UNAR) 
istituito in attuazione della direttiva comunitaria n. 2000/43/CE con d.lgs. 9 luglio 2003 n. 
215 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, 
ed avente, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del DPCM 11 dicembre 2003, “la 
funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio ed in condizioni di imparzialità, 
l’effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull’operatività 
degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni, nonché di contribuire a rimuovere 
le discriminazioni fondate sulla razza e sull’origine etnica, analizzando il diverso impatto 
che le stesse hanno sul genere ed il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere 
culturale e religioso”; 

- che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità è 
incardinato l’Ufficio per gli Affari internazionali e gli interventi in campo sociale che, nelle 
materie di competenza del Dipartimento, cura, tra l’altro, i rapporti con le amministrazioni 
statali, regionali e locali, nonché con gli organismi operanti in Italia e all’estero, con 
particolare riguardo all’Unione Europea, all'Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite, 
al Consiglio d'Europa e l'OCSE; attua gli interventi afferenti le tematiche della tratta degli 
esseri umani, provvede all’acquisizione e all’organizzazione delle informazioni, anche 
attraverso la costituzione di banche dati nonché alla promozione, al coordinamento e alla 

http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/eventi/DPCM-28-ottobre-1997-n.4051.rtf
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gestione delle attività conseguenti. Inoltre, nelle more del completamento dell’attuazione del 
D.M. 25 febbraio 2010 “Riorganizzazione del Dipartimento per le Pari Opportunità”, il 
Capo Dipartimento per le Pari Opportunità ha affidato, con giusta delega del 23 settembre 
2010, al dr. Michele Palma, attuale Direttore generale dell’Ufficio sopraccitato, le funzioni 
di programmazione, gestione amministrativa e finanziaria degli interventi relativi all’ 
utilizzazione dei fondi strutturali europei in materia di pari opportunità; 

 
- che in data 17 marzo 2010, la Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali e 
l’U.N.A.R.- del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio hanno 
sottoscritto un protocollo d’intesa indirizzato a supportare la creazione di un Centro 
Regionale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni che si occuperà di prevenire, 
contrastare e monitorare  il fenomeno delle discriminazioni, creando, tra l’altro la Rete 
regionale, valorizzando le competenze e favorendo le sinergie tra le istituzioni, le 
associazioni e le organizzazioni già impegnate in tale ambito; 

 
- che la Prefettura di Ragusa ha, da tempo, istituito il Consiglio Territoriale per 

l’Immigrazione e ne ha, recentemente, ridefinito la compagine al fine di adeguarla al mutato 
contesto socio-economico e culturale; 
 

- che il Consiglio Territoriale risulta composto da rappresentanti della Questura, degli Enti 
Locali, degli Uffici periferici statali, dell’Azienda Sanitaria Provinciale, degli Enti Pubblici 
non economici, delle Associazioni datoriali e dei Sindacati, dei soggetti del privato sociale, 
dell’OGIM – Osservatorio Giuridico delle Migrazioni e che tale compagine può essere 
integrata con altre componenti in relazione agli argomenti trattati; 
 

- che il Consiglio Territoriale svolge funzioni di ascolto e di lettura del territorio contribuendo 
all’analisi delle esigenze avvertite, all’emersione dei bisogni, attraverso la socializzazione 
delle iniziative intraprese nei rispettivi ambiti e la promozione di azioni di intervento  volte 
ad intercettare problematiche e ad approntare possibili soluzioni attraverso iniziative 
condivise mirando a favorire l’inclusione e l’integrazione sociale dei cittadini immigrati 
presenti sul territorio; 
 

- che, a tale scopo, il Consiglio Territoriale, oltre a riunirsi frequentemente in seduta plenaria, 
spesso allargata ed integrata da altre componenti coinvolte ratione materiae, si è dotato di 
apposite Sezioni e Gruppi di Lavoro tematici, e precisamente: la Sezione Minori, il Gruppo 
di lavoro per la Progettazione, il Gruppo di lavoro per il monitoraggio e la Sezione Lavoro e 
Formazione; 
 

- che nello svolgimento delle attività le Sezioni ed i Gruppi di Lavoro tematici riservano una 
particolare attenzione alle problematiche di genere; 
 

- che, attraverso il lavoro di tale consesso ed il pieno e fattivo coinvolgimento di tutte le sue 
componenti, si è consolidata una efficace rete di relazione e dialogo interistituzionale e con 
il Terzo Settore nonché di pianificazione degli interventi ragionata con il tessuto socio 
economico del territorio; 
 

- che tale rete di relazione costituisce strumento e modalità operativa utilizzata, secondo le 
materie in trattazione, anche da altri organismi, quali la Conferenza Permanente, composta 
in maniera analoga al Consiglio Territoriale per l’Immigrazione; 
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- che è in fase di avvio, su iniziativa della Prefettura e del  Comune di Ragusa, la costituzione 
di un Centro Polifunzionale di Informazione e Servizi per l’Immigrazione  ubicato in un 
immobile, già sede di un Centro di Permanenza Temporanea ed Assistenza, di proprietà 
della Regione Sicilia e concesso a tale scopo in comodato al Comune di Ragusa e che, per la 
realizzazione dello stesso è stato finanziato un progetto a valere sul P.O.N. Sicurezza per lo 
Sviluppo ed avviato un percorso progettuale a valere sul P.O. FESR 2007 – 2013; 
 

- che nella previsione progettuale è inserita una rete di servizi istituzionali che saranno 
strategicamente e razionalmente collocati in un'unica sede nella quale opereranno a supporto 
una gamma di servizi di assistenza, informazione, formazione, orientamento affidate ad enti, 
associazioni, organizzazioni non governative con consolidato impegno in tali attività, tra le 
quali una organizzazione no profit con specifiche competenze in materia di tratta;  
 

- che nella progettazione ed attuazione dei predetti servizi sarà costantemente adottata una 
prospettiva orientata al genere e che saranno tenute in particolare considerazione le esigenze 
specifiche dell’utenza femminile; 
 

- che saranno adottate iniziative di accoglienza e di infrastrutturazione sociale rivolte ai 
bambini che accompagnano gli utenti dei servizi erogati;  
 

- che è intendimento dei promotori del Centro Polifunzionale ricomprendere tra le attività da 
esercitare la divulgazione, promozione ed attuazione di politiche di contrasto alle 
discriminazioni anche multiple; 

 
Visti: 

 
- l’art. 3 della Costituzione Italiana che afferma: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e 

sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni 
politiche, condizioni personali e sociali”; 

- l’art. 13 del Trattato CE, così come modificato dal Trattato di Nizza, che individua sei fattori 
di discriminazione che le istituzioni comunitarie devono impegnarsi a combattere: il sesso, la 
razza e l'origine etnica, la religione e le convinzioni personali, gli handicap, l'età e le tendenze 
sessuali.  

- l’art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea approvata il 4 novembre 
2000, che vieta “qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, 
il colore della pelle, l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la 
religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, 
l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le 
tendenze sessuali”; 

-   la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 29 giugno 2000, che attua il 
principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine 
etnica;  

-   il D.Lgs. 9 luglio 2003 n. 215, di attuazione della summenzionata Direttiva che in particolare 
istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità, 
l’Ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle 
discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia 
delle parità di trattamento e dell’operatività degli strumenti di tutela; 
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-   la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell’Unione Europea 27 novembre 2000, che stabilisce 
un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di 
lavoro; 

-     il D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione della summenzionata Direttiva; 
 
-   il Libro Verde del maggio 2004 della Commissione Europea, Direzione Generale occupazione 

affari sociali e pari opportunità, uguaglianza e non discriminazione nell’Unione Europea 
allargata, con cui si stabilisce che i principi di parità di trattamento e non discriminazione sono 
al centro del modello sociale europeo rappresentando i valori fondamentali dell’individuo alla 
base dell’Unione Europea; 

- la Comunicazione della Commissione Europea denominata “Strategia quadro per la non 
discriminazione e per la parità di opportunità per tutti”; 

-    la “Roadmap per l’uguaglianza tra donne e uomini 2006-2010” ed il “Parere sul futuro della 
Politica di uguaglianza di genere dopo il 2010 e sulle priorità di un possibile quadro di 
riferimento futuro per la parità tra donne e uomini” adottato dal Comitato Consultivo per le 
pari opportunità tra uomini e donne della Commissione Europea in data 29 gennaio 2010; 

-    la “Carta delle donne” presentata dalla Commissione Europea in data 5 marzo 2010, con 
l’impegno di integrare la prospettiva di genere in tutte le politiche dell’Unione Europea per il 
superamento delle diseguaglianze diffuse ancora presenti, ritenuto particolarmente necessario 
in contingenti periodi di crisi; 

  
- il Parere del Comitato delle Regioni (2009/C 211/12) “non discriminazione, pari opportunità e 

applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone” che ribadisce il reale bisogno 
di integrazione orizzontale della non discriminazione, possibile soltanto attraverso il 
coinvolgimento degli enti regionali; 

 
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che all’art.16 richiama la 
necessità di programmare interventi per affrontare la discriminazione fondata sulla razza o 
l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, l’età, la disabilità, l’orientamento 
sessuale e l’identità di genere. 

 
- il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, che evidenza 

la necessità di sostenere i processi di ridimensionamento dei fenomeni discriminatori 
attraverso interventi di miglioramento delle condizioni di vita dei migranti,  dell’accessibilità 
ai servizi e alle opportunità nei territori, con particolare riferimento alle Regioni del 
Mezzogiorno; 

 
- la legge 13 ottobre 1975, n. 654 recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione 

internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale”;  
 
- la legge 25 giugno 1993, n. 205 “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica 

e religiosa”; 
 
- il già citato decreto legislativo n. 215 e il decreto legislativo n. 216 del 2003 (emanato in 

recepimento della direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e lavoro), recentemente integrati con la legge del 6 
giugno 2008, n. 101 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 
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aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e 
l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, che ha adeguato la 
normativa alle pronunce della Corte di Giustizia delle Comunità Europee; 

 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2003 recante 

“Costituzione e organizzazione interna dell’Ufficio per la promozione della parità di 
trattamento e la rimozione delle discriminazioni di cui all’art. 29 della legge comunitaria 1 
marzo 2002, n. 39”; 

 
- il “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero”, di cui al D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, che all’art. 44, comma 12, 
afferma che: “le Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni, con le 
associazioni di immigrati e del volontariato sociale […] predispongono centri di osservazione, 
di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime di discriminazioni per  motivi 
razziali, etnici, nazionali o religiosi”; 

 
- lo Statuto della Regione Siciliana;  

 
 

Tutto ciò premesso le Parti sottoscrivono e convengono quanto segue: 
 

Il protocollo d’intesa è indirizzato a supportare la creazione e l’implementazione di un Centro di 
coordinamento, in ambito provinciale, di prevenzione e contrasto delle discriminazioni con il 
compito di occuparsi di: 
 

a. Prevenzione delle discriminazioni – ovvero azioni promosse al fine di impedire il 
generarsi o il perdurare di comportamenti e atteggiamenti discriminatori che 
incidano sul patrimonio culturale e valoriale di tutte/i, (campagne di informazione, 
incontri in ambito scolastico, attività di sensibilizzazione e confronto con Enti, Parti 
Sociali, Terzo Settore) 

b. Promozione e sostegno – progetti ed azioni positive  volte alla condivisione e 
diffusione di buone pratiche sul territorio per contribuire ad eliminare le situazioni di 
svantaggio, favorire la promozione di accordi e protocolli tra soggetti diversi, 
sviluppare studi e ricerche, formazione e scambi con altri Paesi della U.E. 

c. Contrasto alle discriminazioni e assistenza alle vittime: attraverso la rimozione alla 
base di condizioni che producono discriminazione e la promozione di azioni positive 
per l’eliminazione dello svantaggio, anche attraverso il supporto delle vittime di 
discriminazioni, ed alla vittime di tratta,  tramite l’offerta di sostegno, assistenza, 
orientamento e consulenza. 

d. Monitoraggio e verifica: del fenomeno delle discriminazioni attraverso la costante 
osservazione del territorio, coinvolgendo i soggetti istituzionali e del mondo 
associativo che in vario modo già si occupano o che intendano occuparsi di 
prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di discriminazioni e di tratta. 

 
 

Impegni delle Parti firmatarie per la strutturazione, monitoraggio e valutazione della 
realizzazione dell’intesa: 

 
1. Con la firma del protocollo la Prefettura di Ragusa provvederà a: 
 
- costituire il Centro di coordinamento per la rilevazione e l’osservazione delle situazioni di 
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discriminazione anche con specifico riferimento al tema della  tratta  in ambito provinciale 
che presidi le attività di monitoraggio,  prevenzione e contrasto delle discriminazioni;  

- attivare forme costanti di collaborazione e confronto con il Dipartimento Pari Opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il costituendo Centro Regionale di 
prevenzione e contrasto delle discriminazioni; 

- promuovere un sistema informativo uniforme per la gestione dei casi di discriminazione 
segnalati e per l’analisi statistico-interpretativa dei dati compatibile con il sistema 
approntato dall’UNAR; 

- gestire in coordinamento con l’UNAR la risposta alle segnalazioni di casi sul territorio 
provinciale; 

- condividere con l’UNAR e, per gli aspetti specifici attinenti al genere ed al fenomeno della 
tratta di esseri umani, con l’Ufficio per gli Affari internazionali e gli interventi in campo 
sociale del Dipartimento Pari Opportunità, prassi, informazioni e strumenti utili all’azione di 
prevenzione, contrasto, assistenza alle vittime e monitoraggio del fenomeno; 

- garantire un livello di formazione uniforme degli operatori del territorio impegnati nella 
prevenzione, contrasto, assistenza alle vittime di discriminazione e monitoraggio del 
fenomeno anche grazie alla valorizzazione e diffusione delle competenze maturate 
dall’UNAR e, per gli aspetti specifici attinenti al genere ed ai fenomeni di tratta, dall’Ufficio 
per gli Affari internazionali e gli interventi in campo sociale del Dipartimento Pari 
Opportunità; 

- curare la pubblicazione e la diffusione dei rapporti periodici  sulle azioni di contrasto che 
verranno prodotti sia dal costituendo Centro regionale di prevenzione e contrasto delle 
discriminazioni  sia, a livello territoriale, dal Centro di coordinamento,  e promuovere, 
d’intesa con l’U.N.A.R. ricerche sul fenomeno e d’intese con il Dipartimento Pari 
Opportunità – Ufficio per gli Affari internazionali e gli interventi in campo sociale, ricerche 
sugli aspetti specificamente attinenti al genere ed alla tratta di esseri umani; 

- diffondere, promuovere e favorire una prospettiva trasversale sensibile al genere in materia 
di discriminazioni anche attraverso il coinvolgimento dei componenti i proprio organismi 
istituzionali e delle Sezioni operative attivate; 

- attivare collaborazioni con le associazioni del Terzo Settore operanti in Provincia e raccordo 
con l’istituendo Forum del Terzo Settore regionale, a supporto delle iniziative da 
intraprendere in materia di contrasto alle discriminazioni ed ai fenomeni di tratta; 

 
2. Con la firma del  protocollo il Dipartimento Pari Opportunità – U.N.A.R. si impegna a: 
- contribuire alla costituzione e promozione del Centro di coordinamento in ambito 

provinciale e delle sue attività sul territorio di competenza;  
- fornire supporto e assistenza tecnica al Centro di coordinamento per la promozione di un 

sistema informativo uniforme per la gestione dei casi di discriminazione segnalati e per 
l’analisi statistico-interpretativa dei dati compatibile con il sistema approntato dall’UNAR; 

- favorire la collaborazione con il Centro di coordinamento sui casi di discriminazione 
segnalati sul territorio di competenza; 

- condividere con il Centro di coordinamento e mettere a disposizione degli operatori prassi, 
informazioni, strumenti e conoscenze utili all’azione di prevenzione, contrasto, assistenza 
alle vittime di discriminazione e monitoraggio del fenomeno; 

- mettere a disposizione del Centro di coordinamento in ambito provinciale dati e 
informazioni inerenti l’evoluzione del fenomeno. 

 
2. Con la firma del protocollo il Dipartimento Pari Opportunità – Ufficio per gli Affari 

internazionali e gli interventi in campo sociale si impegna a: 
 
- contribuire alla modellizzazione del costituendo Centro Polifunzionale di Informazione e 
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Servizi al fine di realizzare un prototipo, replicabile a livello regionale e nazionale, anche 
attraverso il supporto tecnico dei propri Gruppi di lavoro locali in ambito POAT (PON GAT 
FESR 2007-2013); 

- fornire supporto ed assistenza tecnica al Centro Polifunzionale per l’individuazione di 
modelli innovativi, orientati al genere, nella progettazione ed erogazione dei servizi destinati 
alle vittime di tratta ed all’utenza immigrata; 

- fornire supporto ed assistenza tecnica al Centro Polifunzionale per l’utilizzo dei Fondi 
Strutturali, sia in fase di avviamento sia in vista della sostenibilità futura dell’iniziativa 
progettuale; 

- fornire supporto ed assistenza tecnica per la diffusione delle politiche di genere nello 
svolgimento delle attività del Centro di coordinamento in ambito provinciale per la 
rilevazione e l’osservazione delle situazioni di discriminazione. 

 
4. Con la firma del protocollo il Comune di Ragusa, in forza del partenariato con la 

Prefettura di Ragusa, si impegna a: 
- assicurare il posizionamento del Centro di coordinamento  all’interno del costituendo 

Centro Polifunzionale di Informazione e Servizi per l’Immigrazione; 
- riservare in detta struttura idoneo sito per un Contact Center dell’U.N.A.R.. 

 
5. Con la firma del protocollo la Provincia Regionale di Ragusa ed  i Comuni della 

Provincia si impegnano a: 
 

- realizzare azioni di prevenzione per tutta la cittadinanza con particolare riferimento ai luoghi 
di lavoro, in accordo con il Centro di Coordinamento; 

- monitorare le attività del proprio territorio sull’antidiscriminazione, al fine di concorrere alla 
raccolta di segnalazioni di situazioni di discriminazioni, alla trasmissione delle stesse al 
Centro di Coordinamento utilizzando materiali omogenei (schede, modulistica etc.) 
elaborata di concerto e distribuita dal Centro di Coordinamento; 

- concorrere alla rimozione delle cause di discriminazione anche tramite l’offerta di 
opportunità di sostegno, assistenza e consulenza legale; 

- istituire un fondo per realizzare azioni volte alla tutela ed assistenza delle persone vittime di 
discriminazioni. 

 
6. Con la firma del protocollo ogni Soggetto firmatario si impegna a: 
 

- vigilare che nella propria Organizzazione non vengano compiuti atti discriminatori; 
- segnalare al Centro di Coordinamento eventuali forme di discriminazione; 
- partecipare al supporto del Centro di Coordinamento, anche valorizzando e 

rafforzando le esperienze di sportelli informativi esistenti; 
- individuare e comunicare al centro di Coordinamento il nominativo di un referente sul 

tema dell’antidiscriminazione; 
- collaborare con il Centro di Coordinamento per lo svolgimento delle quattro funzioni, 

ovvero, prevenzione, promozione e sostegno di progetti ed azioni positive, rimozione 
delle condizioni di discriminazione, monitoraggio e verifica, atte a promuovere presso 
la collettività la cultura di parità di trattamento;  

- definire e promuovere annualmente – a partire dalla Settimana contro la violenza nelle 
Scuole e dalla Settimana d’azione contro il Razzismo - iniziative congiunte di 
sensibilizzazione sui temi dell’anti-discriminazione con particolare riferimento al 
mondo giovanile, a quello sportivo e alle scuole; 

- partecipare, con il coinvolgimento anche degli altri soggetti pubblici e privati 
interessati, a bandi e programmi nazionali ed europei in materia di lotta alle 
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discriminazioni; 
- collaborare a iniziative di formazione finalizzate ad una migliore conoscenza degli 

strumenti normativi e delle strategie di contrasto e prevenzione delle situazioni di 
discriminazione; 

- realizzare momenti costanti di formazione e aggiornamento rivolti ai propri operatori; 
 

7. Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che il presente Protocollo potrà  essere 
esteso ad altri soggetti ed  Enti del territorio che, motivatamente, ne facciano richiesta al 
Centro di  Coordinamento;  

 
8. Per il monitoraggio del presente protocollo, per la progettazione delle iniziative, il confronto 

e lo scambio di informazioni, la promozione di strategie di intervento congiunte e la 
promozione di buone prassi il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione istituito presso la 
Prefettura si riunirà, con cadenza semestrale, in seduta plenaria allargata, con la 
partecipazione di Rappresentanti del Dipartimento Pari Opportunità U.N.A.R., e dell’Ufficio 
per gli Affari internazionali e gli interventi in campo sociale. Gli esiti delle sedute saranno 
comunicati ai competenti Uffici del Dipartimento Pari Opportunità ed al Centro Regionale 
di prevenzione e contrasto delle discriminazioni. 

 
 9. Qualsiasi modifica del presente Protocollo dovrà essere concordata tra le parti con le 

medesime modalità della presente stipula. 
 

 
Seguono sottoscrizioni 

 
 
 
 
 
 
 

SOGGETTI   SOTTOSCRITTORI: 
 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Dipartimento per le Pari Opportunità 
 
-Ufficio per gli Affari Internazionali  
 e gli Interventi in Campo Sociale 
 Il Direttore Generale Dott. Michele PALMA ___________________________________ 
 
- Ufficio per la promozione della parità  
 di trattamento e la rimozione delle discriminazioni 
 fondate sulla razza o sull’origine etnica (UNAR) 
Il Direttore Generale Dott. Massimiliano MONNANNI________________________________ 
 
PREFETTURA – U.T.G.  DI  RAGUSA  
Il Prefetto Francesca CANNIZZO  _________________________________________ 
 
 
IL CONSIGLIO TERRITORIALE PER L’IMMIGRAZIONE: 
 
PROVINCIA REGIONALE 
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RAGUSA   ____________________________________________________ 
 
COMUNI DELLA PROVINCIA: 
 
ACATE   ____________________________________________________ 

CHIARAMONTE GULFI ____________________________________________________ 

COMISO   ____________________________________________________ 

GIARRATANA  ____________________________________________________ 

ISPICA   ____________________________________________________ 

MODICA   ____________________________________________________ 

MONTEROSSO ALMO ____________________________________________________ 

POZZALLO   ____________________________________________________ 

RAGUSA   ____________________________________________________ 

S. CROCE CAMERINA ____________________________________________________ 

SCICLI   ____________________________________________________ 

VITTORIA   ____________________________________________________ 
 
QUESTURA 
RAGUSA   ____________________________________________________ 
 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 
RAGUSA   ____________________________________________________ 
 
DIREZIONE  PROVINCIALE DELLE ENTRATE  
RAGUSA   _____________________________________________________ 
 
ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO 
RAGUSA   _____________________________________________________ 
 
UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO 
RAGUSA   _____________________________________________________ 
 
ISPETTORATO PROVINCIALE AGRICOLTURA  
RAGUSA   _____________________________________________________ 
  
INPS 
RAGUSA   _____________________________________________________ 
 
INAIL 
RAGUSA   _____________________________________________________ 
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
RAGUSA   _____________________________________________________ 
 
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI 
RAGUSA   _____________________________________________________ 
CAMERA DI COMMERCIO  INDUSTRIA  ARTIGIANATO  AGRICOLTURA 
RAGUSA   ___________________________________________________ 
 
CGIL 
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RAGUSA   ___________________________________________________ 
 
CISL  
RAGUSA   ___________________________________________________ 
 
UIL 
RAGUSA   ___________________________________________________ 
 
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE INDUSTRIALI 
RAGUSA   ___________________________________________________ 
 
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COSTRUTTORI EDILI 
RAGUSA   ___________________________________________________ 
 
UNIONE PROVINCIALE CONFAGRICOLTURA 
RAGUSA   ___________________________________________________ 
 
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI 
RAGUSA   ___________________________________________________ 
 
CONSORZIO PROVINCIALE ALLEVATORI 
RAGUSA   ___________________________________________________ 
 
CONFEDERAZIONE PROVINCIALE  ITALIANA AGRICOLTORI (CIA) 
RAGUSA   ___________________________________________________ 
 
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COMMERCIANTI 
RAGUSA   ___________________________________________________ 
 
CONFESERCENTI 
RAGUSA   ___________________________________________________ 
 
CONFEDERAZIONE PROVINCIALE GENERALE ARTIGIANATO 
RAGUSA   ___________________________________________________ 
 
C.N.A. PROVINCIALE 
RAGUSA   ___________________________________________________ 
 
ASSOCIAZIONE CASARTIGIANI 
RAGUSA   ___________________________________________________ 
 
COMITATO PROVINCIALE CROCE ROSSA ITALIANA 
RAGUSA   ___________________________________________________ 
 
CARITAS DI: 
 
RAGUSA   __________________________________________________ 

MODICA   __________________________________________________ 

 
SEDE  SICILIANA OGIM        
OSSERVATORIO GIURIDICO INTERNAZIONALE SULLE MIGRAZIONI _______________ 
 
FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA 
RAGUSA                               ___________________________________________________ 
 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “IL DONO” 
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RAGUSA                               ___________________________________________________ 
 
PARROCCHIA SPIRITO SANTO 
VITTORIA                              ____________________________________________________ 
 
ASSOCIAZIONE “”CONCORDIA 
SCICLI   ____________________________________________________ 
 
ASSOCIAZIONE “LA SORGENTE” 
SCICLI   __________________________________________________ 
 
ASSOCIAZIONE “OASI DON BOSCO” 
ISPICA   __________________________________________________ 
 
ASSOCIAZIONE SAN DOMENICO SAVIO  
POZZALLO   __________________________________________________ 
 
ASSOCIAZIONE PROXIMA 
RAGUSA   __________________________________________________ 
 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ARC EN CIEL” 
RAGUSA    __________________________________________________ 
 


