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Spending review. Migrantes: "Salvare ufficio
antidiscriminazioni razziali"

"In questi ultimi tre anni ha aiutato l'opinione pubblica e la classe politica a leggere e

segnalare i casi di discriminazione presenti in Italia"

Roma, 14 luglio 2012 - La Fondazione Migrantes ''ha appreso con preoccupazione la notizia,

diffusa in questi giorni, di una chiusura dell'UNAR''.

E' quanto si legge in una nota della fondazione della Cei. ''L'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, in

questi ultimi tre anni, grazie al lavoro degli officiali e del direttore dott. Massimiliano Monnanni, ha aiutato

profondamente e costantemente l'opinione pubblica e la classe politica a leggere e segnalare i casi di

discriminazione presenti nel nostro Paese, in una collaborazione attiva con enti e associazioni'', sottolinea

Migrantes.

''Da questo intenso e condiviso lavoro - ricorda la fondazione - sono nati due strumenti fondamentali in Italia, da

anni attesi e piu' volte sollecitati dall'ONU e dall'Europa, quali il Piano nazionale contro il razzismo e la Strategia

nazionale sui rom. Lo smembramento dell'attivita' dell'UNAR e il rischio della fine di una direzione competente e

stimata, nell'importante ambito di ricerca e azione sociale e politica riguardante le discriminazioni e i pregiudizi

che alimentano paure e violenze, potrebbe significare un duro colpo alla fiducia di un mondo - quale quello degli

immigrati, dei rifugiati dei rom e sinti in particolare - che vedeva i primi segnali di considerazione sociale''.

Per questo Migrantes, ''pur condividendo gli sforzi di una riorganizzazione delle amministrazioni centrali e

periferiche in questo tempo di crisi, auspica la continuita' dell'attivita' e della direzione dell'UNAR, cosi' da

completare un lavoro strutturale sul piano sociale, comunicativo, politico contro le discriminazioni, che aveva

gia' visto i primi e apprezzati segnali sul piano locale, nazionale ed europeo''.

SABATO 14 LUGLIO 2012



7/15/12 1:54 PMSpending review. Migrantes: "Salvare ufficio antidiscriminazioni razziali" - Stranieri in Italia

Page 2 of 2http://www.stranieriinitalia.it/index.php?view=article&catid=90%3A…ponent&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=776

Articolo Precedente   Articolo Successivo

Facebook social plugin

CommentPosting as Sergio Briguglio (Not
you?)

Add a comment...

Post to Facebook

 

Bruna Togni ·  Top Commenter
perchè la CEI non finanzia direttamente questa associazione
anzichè pretendere sempre che siano I cittadini italiani ormai allo
stremo a sborsare per tutto? mi risulta che ci abbiano già messo
in conto , in questi giorni, 500 milioni per I PROFUGHI della Libia
(la norma è passata sotto silenzio) e non mi sembra poco....la
parola convince, ma l'esempio trascina!
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