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Finalità e modalità di svolgimento dell’incontro del 15 aprile  

 

Nell’incontro aperto del 15 aprile sono affrontati i temi dell’educazione  e del rispetto delle differenze intendendo per 

differenze, quelle di genere, orientamento sessuale, cultura, religione e dis-abilità.  La finalità dell’incontro è quella di 

preparare, insieme agli invitati, gli appuntamenti del 6 e del 20 maggio in cui si raccoglieranno le proposte da inserire 

nel documento finale del percorso. 

L’ambito di confronto è quello di come favorire una maggiore sensibilizzazione verso il tema della valorizzazione 

delle differenze e come introdurre, o rafforzare, in determinati contesti il rispetto per le differenze di cui stiamo 

parlando.  

Alla luce di questa finalità, nell’incontro preparatorio del 15 aprile, effettueremo una ricognizione sull’esistente, 

passando in rassegna una serie di luoghi della città per vedere cosa è stato fatto o si sta facendo. Alcuni di questi 

corrispondono a servizi, altri sono luoghi in cui si svolgono attività e si incrociano relazioni tra chi abita o frequenta la 

città di Ferrara. In particolare cercheremo di capire se abbiamo considerato tutti i più importanti luoghi in cui è 

necessario ci sia un’ attenzione alle differenze, e se abbiamo coinvolto tutti gli attori interessati. In caso contrario 

prendiamo in considerazione le segnalazioni che ci vorrete dare per ampliare questa ricognizione. 

A pag. 2 c’è uno schema che in forma di tabella riassume gli ambiti che andremo a visionare. 

L’individuazione dei luoghi prende spunto da quelli inseriti nel sito web dell’Ufficio Nazionale Anti discriminazioni 

(UNAR). I riferimenti normativi sono frutto di una ricerca web fatta a cura di Gaia Lembo. 
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Prevenire le discriminazioni nei luoghi della città 

 
 
 
Tabella  riepilogativa in cui ogni  segmento della vita pubblica incrocia le differenze considerate .  
Durante l’incontro i partecipanti saranno  invitati a  riempire le caselle vuote con indicazioni di esperienze , 
misure o progetti  già attuati sul tema del rispetto delle differenze e sulla prevenzione delle discriminazioni . 
 

 
 

Ambiti /Differenze  Genere Orientam. 
sessuale 

Cultura Religione Dis/abilità Condizione 
economica 

• Erogazione Servizi 

Pubblici Esercizi 

 

      

• Erogazione Servizi 

Enti Pubblici 

 

x      

• Istruzione 
 

x      

• Rapporti con le 

Forze dell’ordine 

 

      

• Sanità 

 

x   x   

• Mass Media  

 

      

• Vita pubblica 

 

      

• Social Net  
 

     

 
 

Nelle pagine successive per ciascun “luogo”  riportiamo alcune domande o riflessioni che possono aiutare a 
riempire le caselle. 
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A Scuola 
 

• In generale ci  sono  modelli o teorie educative  sul tema del rispetto delle differenze?  

 

Genere / Orientamento sessuale   

• Corsi di formazione per insegnanti sulla differenza di genere  

• Laboratori con studenti   

• Manuali  approvati dal Ministero Istruzione  EDUCARE ALLA DIVERSITÀ A SCUOLA: i libretti 
dell’istituto A.T. Beck 

• Che ruolo ha il delegato Pari Opportunità dell’Università? 

 
 
Cultura  /Religione  

• Quali sono i principali approcci sul tema della differenza di culture [multiculturalismo, 
interculturalismo, trans culturalismo] 

• Cosa stabilisce la legge sull’insegnamento  della religione nelle scuole? 

• Corsi di formazione per insegnanti   

• Gli Insegnamenti della storia e geografia  o delle altre discipline sono coinvolti 

dall’attenzione alle differenze di cultura?  

• Quali sono le principali  misure per l’Integrazione  degli alunni stranieri ? 

• Ci sono laboratori extra scolastici sull’integrazione  

 

 
Dis/abilità 

• Laboratori o esperienze sulla dis-abilità che coinvolgono tutta la classe  

• Cosa stabilisce la legge per l’inserimento, il sostegno di chi è diversamente abile? 

• Corsi di formazione per insegnanti  
 

 

Negli ospedali, poliambulatori 
 
 
Genere / Orientamento sessuale   

• Quali misure, ruoli? (Bollino rosa, Medicina di genere) 

• Assistenza sanitaria per l partner dello stesso sesso ? 

 

 
Cultura  /Religione  
Leggi e Indicazioni obbligatorie . 

 Accesso alle prestazioni  Circolare del Ministero della Salute n. 5 del 24/03/2000 

 Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero" - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria. 

 Misure Integrazione pazienti/utenti stranieri  (interpreti, info multi lingue, servizio 

mensa integrato, ecc) 

 Misure volontarie? 
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Dis/abilità 

• Leggi e Indicazioni obbligatorie  

• Misure volontarie? 

 
 

Erogazione Servizi Pubblici Esercizi 

Cultura  /Religione  

• Previsione di reati razziali 

 
Dis/abilità 

• Leggi e Indicazioni obbligatorie  

• Misure volontarie? 

Sport 

Genere / Orientamento sessuale  Cultura  /Religione  
 

o Principi ispiratori, ci sono indicazioni negli Statuti associativi  

o Misure volontarie specifiche contro il bullismo? 

 
Dis/abilità 

• E’ ambito sempre separato?  

• L’esperienza UISP  

 

Erogazione Servizi Enti Pubblici 

 

Genere / Orientamento sessuale   

• Dove manca la tutela? 

• Ci sono effetti sulle parole usate nella modulistica? 

• Indicazioni per i rapporti  front office (funzionario/utente) 

 

 
Cultura  /Religione  
 

Leggi e Indicazioni obbligatorie  

o Indicazioni per i rapporti  front office (funzionario/utente) 

o Misure volontarie? 

 
Dis/abilità 

• Leggi e Indicazioni obbligatorie  

• Misure volontarie? 

• Risultati del progetto partecipato di ASCOM  “Muoversi in centro” 
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Forze dell’ordine 
 

Genere / Orientamento sessuale   - Cultura  /Religione  - Dis/abilità 

 
• Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) istituito allo scopo di agevolare 

le persone che sono vittime di reati a sfondo discriminatorio (hate crimes o crimini d'odio) nel 

concreto godimento del diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge ed alla protezione contro le 

discriminazioni. 

 

• Codice etico della Polizia  

• Patti per città sicure 

 

 

Mass Media 
 

Genere / Orientamento sessuale   - Cultura  /Religione  - Dis/abilità 
 

• Leggi e Indicazioni obbligatorie o politically correct? 

• Misure volontarie da parte di media locali  o networks, monitoraggio?  

 

Social Networks 
 
Genere / Orientamento sessuale   - Cultura  /Religione  - Dis/abilità 
 

• Leggi e Indicazioni obbligatorie  

 Reati di cyberbullismo 

Prime Indagini sulle espressioni discriminatorie sui social networks 

Gestione BLOG locali (codice etico, moderazione) 
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Uffici , antenne, centri contro le discriminazioni 
 

Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali  (UNAR) 

 

Cosa è L’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate 

sulla razza o sull’origine etnica (UNAR) è stato istituito con il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, di 

recepimento della direttiva comunitaria n. 2000/43 CE ed opera nell’ambito del Dipartimento per le Pari 

Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

e cosa può fare 

UNAR ha la funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio e 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 e di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e 

l’origine etnica analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere e il loro rapporto con le altre 

forme di razzismo di carattere culturale e religioso.   In particolare UNAR: 

fornisce assistenza alle vittime di comportamenti discriminatori attraverso l’azione dedicata di un apposito 

Contact center; 

svolge inchieste al fine di verificare l’esistenza di fenomeni discriminatori  

promuove l’adozione di progetti di azioni positive in collaborazione con le associazioni no profit; 

diffonde la massima conoscenza degli strumenti di tutela attraverso azioni di sensibilizzazione e campagne 

di comunicazione; 

formula raccomandazioni e redige due relazioni annuali, rispettivamente per il Parlamento e per il 

Presidente del Consiglio dei Ministri; 

promuove studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le 

associazioni e le organizzazioni non governative che operano nel settore, anche al fine di elaborare delle 

linee guida o dei codici di condotta nel settore della lotta alle discriminazioni fondate su razza o origine 

etnica. 

 
Informazioni complete su  http://www.unar.it/unar/portal/?page_id=850 

 

Che cosa vuol dire “discriminazione razziale o etnica”? 

E’il trattamento meno favorevole, differenziato e vietato dall’ordinamento, subito da una persona rispetto 

ad un’altra, a causa della sua razza o origine etnica. 

Cosa sono le linee guida per la costituzione e il funzionamento di centri/osservatori territoriali e antenne 

In sinergia costante e proattiva con le Regioni e il sistema delle autonomie locali da un lato e la società 

civile dall’ altro, con apposito decreto adottato il 24 ottobre 2011, sono state approvate le “linee guida per 

la costituzione e il funzionamento di centri/osservatori territoriali e antenne antidiscriminazione”, 

nonché i relativi schemi di protocollo e convenzione per la stipula degli accordi operativi con le Regioni, le 

Province e i Comuni che hanno già sottoscritto, o intendano sottoscrivere, appositi protocolli di intesa con 

l’UNAR. 

 
Scaricabili da  http://www.unar.it/unar/portal/wp-content/uploads/2013/11/ALLEGATO_A_LINEE_GUIDA.pdf 
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L’ Ufficio Politiche dei diritti e delle differenze - Pari opportunità del Comune di Ferrara 

 

Cosa fa ? 

 

promuove informazione e sensibilizzazione pubblica rivolta a tutta la popolazione sul tema della tutela dei 

diritti nei diversi aspetti della vita sociale, culturale e lavorativa 

organizza iniziative culturali finalizzate a favorire il dialogo fra le differenze;  

attiva  corsi di formazione rivolti al personale delle Amministrazioni pubbliche e della Scuola;  

collabora con le associazioni per valorizzarne le attività, promuovere la formazione e sviluppare iniziative 

comuni;  

lavora in rete con gli Enti locali, regionali, nazionali ed europei.  

 
Pagina web : http://rubrica.comune.fe.it/front_office/office_view/441 

 

 

 

 

 

 

 

 


