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Razzismo: pubblicati i rapporti ECRI sulla Francia, Georgia
e Principato di Monaco

15/03/2016 Contrasto alle discriminazioni, Notizia, Report, pubblicazioni,Riviste

Preoccupazione per l’aumento di episodi di discorsi pubblici di incitamento
all’odio, la crescita della violenza razzista, antisemita e islamofoba in Francia.

La Commissione del Consiglio d’Europa contro il razzismo (ECRI) ha pubblicato il
1° marzo 2016 i suoi rapporti riguardanti Francia, Georgia e Principato di
Monaco.

Nel rapporto sulla Francia il Segretario generale del Consiglio d’Europa Thorbjorn
Jagland ha esortato gli esponenti politici a non utilizzare un linguaggio che porti a
stigmatizzare i gruppi vulnerabili e ad accrescere le tensioni all’interno della
società francese. Al contempo, l’ECRI ha posto in risalto un certo numero di
evoluzioni positive, quali i miglioramenti istituzionali introdotti nella lotta contro
il razzismo e l’intolleranza, l’attuazione di un programma educativo sui valori
civici e democratici e le misure per rafforzare l’integrazione.

Il rapporto sulla Georgia, pur rilevando un certo numero di progressi in materia
di politiche e normative antidiscriminatorie, afferma che si sta assistendo
all’aumento di episodi di violenza contro alcune minoranze religiose, ad esempio
i musulmani, e che nella società georgiana si avverte in generale un clima
omofobo.

Nel suo rapporto sul Principato di Monaco, ECRI si compiace degli sforzi compiuti
per sensibilizzare la popolazione e porre fine ai discorsi dell’odio, al razzismo e
all’intolleranza in ambito scolastico e tra i membri delle forze dell’ordine. Invita le
autorità del paese a migliorare la legislazione antidiscriminazione e a favorire
l’integrazione degli stranieri.

Oltre ai tre rapporti nazionali, l’ECRI ha anche pubblicato le conclusioni
sull’attuazione di specifiche raccomandazioni intermedie da parte di Irlanda e
Liechtenstein.

Comunicati stampa:

La Commissione contro il del Consiglio d’Europa preoccupata per l’aumento
del discorso dell’odio e della violenza generata dal razzismo e
dall’intolleranza in Francia
Aumento della discriminazione contro le minoranze religiose e le persone
LGBT, carenze delle forze dell’ordine in Georgia, secondo la Commissione
contro il del Consiglio d’Europa
Monaco: il dispositivo giuridico di lotta contro la discriminazione deve
essere rafforzato e garantire una migliore integrazione degli stranieri,
sottolinea la Commissione antirazzismo razzismo del Consiglio d’Europa

Fonte : ECRI

 

Tweet
 

0
 

 

Tutti gli eventi antidiscriminazione ○

PUBBLICAZIONI, RIVISTE, REPORT

Razzismo: pubblicati i rapporti ECRI sulla
Francia, Georgia e Principato di Monaco

Pubblicato il nuovo Eurobarometer 2015

Guida alla tutela civile contro le
discriminazioni etnico-razziali e religiose

Vai all'archivio ○

Per iscriverti alla newsletter scrivi a
antidiscriminazione@asgi.it

Cerca

3Mi piaceMi piace ShareShare

Chi siamo Cosa facciamo Progetti Documenti Tematiche Banca Dati La rivista Media

Vecchio sito Sitemap Link utili English Contatti Newsletter Associazione 2016 Servizi per i soci

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fnotizia%2Frazzismo-pubblicati-i-rapporti-ecri-su%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Razzismo%3A%20pubblicati%20i%20rapporti%20ECRI%20sulla%20Francia%2C%20Georgia%20e%20Principato%20di%20Monaco&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fnotizia%2Frazzismo-pubblicati-i-rapporti-ecri-su%2F
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/
http://www.asgi.it/tematica/notizia/
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/report-pubblicazioni-riviste/
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp
http://www.coe.int/it/web/valenti/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FXBV9N41/Report%20on%20France
http://www.coe.int/it/web/valenti/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FXBV9N41/report%20on%20Georgia
http://www.coe.int/it/web/valenti/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FXBV9N41/report%20on%20Monaco
http://www.coe.int/it/web/valenti/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FXBV9N41/Link%20to%20the%20report
http://www.coe.int/it/web/valenti/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FXBV9N41/Link%20to%20the%20report
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2419085&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DC-PR028%282016%29&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2419129&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE
http://www.coe.int/it/web/portal/-/france-georgia-monaco-new-country-reports-by-anti-racism-commission-published?redirect=http://www.coe.int/en/web/portal/newsroom?p_p_id=101_INSTANCE_r5CeaqlRVFro&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1
http://www.asgi.it/agenda/categorie/antidiscriminazione/
http://www.asgi.it/notizia/razzismo-pubblicati-i-rapporti-ecri-su/
http://www.asgi.it/discriminazioni/pubblicato-il-nuovo-eurobarometer-2015/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/guida-alla-tutela-civile-contro-le-discriminazioni-etnico-razziali-e-religiose/
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/report-pubblicazioni-riviste/
javascript:DeCryptX('0a0n3w0i1e2k1t3f2t3l3p3l3q0a3%7D1j0o0n1f3C1b2u2i2k1/3l3w')
http://www.asgi.it/
https://twitter.com/asgi_it
https://www.facebook.com/AssociazioneStudiGiuridiciImmigrazione
https://www.youtube.com/channel/UC9ks-FyGmFc527PDpo81SAw
http://www.asgi.it/feed/
javascript:void(0);
http://www.asgi.it/
http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/tematica/documenti-asgi/
http://www.asgi.it/notizia/razzismo-pubblicati-i-rapporti-ecri-su/#
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/la-rivista/
http://www.asgi.it/tematica/media/
http://old.asgi.it/
http://www.asgi.it/sitemap
http://www.asgi.it/link
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/contatti
http://www.asgi.it/iscrizione-alla-newsletter/
http://www.asgi.it/come-associarsi/
http://www.asgi.it/diventa-socio-asgi/


29/03/16 19:09Razzismo: pubblicati i rapporti ECRI sulla Francia, Georgia e Principato di Monaco - Asgi

Page 2 of 2http://www.asgi.it/notizia/razzismo-pubblicati-i-rapporti-ecri-su/

○○ Nils Muiznieks (COE) : I rimpatri forzati sono contrari alla Convenzione europea
per i Diritti Umani

La Commissione europea sull’accordo UE- Turchia ○○
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