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La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, detta anche Carta di Nizza, è stata solennemente proclamata una prima 

volta il 7 dicembre 2000 a Nizza e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a 
Strasburgo da Parlamento, Consiglio e Commissione. 

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Carta di Nizza ha il medesimo valore giuridico dei trattati, 

ai sensi dell'art. 6 del Trattato sull'Unione europea, e si pone dunque come pienamente 
vincolante per le istituzioni europee e gli Stati membri e, allo stesso livello di 

trattati e protocolli ad essi allegati, come vertice dell'ordinamento dell'Unione europea. 

I diritti proclamati 

La Carta enuncia i diritti e i principi che dovranno essere rispettati dall'Unione in sede di applicazione del 
diritto comunitario. L'attuazione di tali principi, comunque, è affidata anche alle normative nazionali. Il 
testo della Carta inizia con un preambolo ed i 54 articoli sono suddivisi in 6 capi i cui titoli enunciano i valori 
fondamentali dell'Unione: 

• Dignità (art 1-5); 
• Libertà (art. 6-19); 
• Uguaglianza (art. 20-26); 
• Solidarietà (art. 27-38); 
• Cittadinanza (art. 39-46); 
• Giustizia (art. 47-50). 

 

PREAMBOLO 

I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre pi ù stretta hanno deciso di condividere un futuro di 
pace fondato su valori comuni. 
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali 
di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello 
stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e 
creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 
L'Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità  
delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità  nazionale degli Stati membri e 
dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere 
uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e 
dei capitali nonché la libertà di stabilimento. 

A tal fine è necessario, rendendoli più  visibili in una Carta, rafforzare la tutela 
dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della 
società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e 
tecnologici. 

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'Unione e del 
principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi 
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internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla 
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali 
adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della 
Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. 
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della 
comunità umana e delle generazioni future. Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi 
enunciati qui di seguito. 
 
CAPO III 
Articolo 20 

Uguaglianza davanti alla legge 
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge. 
 
Articolo 21 

Non discriminazione 
1.  E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore 
della pelle o 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. 
2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione 
europea  è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari 
contenute nei trattati stessi. 
 
Articolo 22 

Diversità culturale, religiosa e linguistica 
L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica. 
 
Articolo 23 

Parità tra uomini e donne 
La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, 
di lavoro e di retribuzione. 
Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi 
specifici a favore del sesso sottorappresentato. 

 
Articolo 25 

Diritti degli anziani 
L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di 
partecipare alla vita sociale e culturale. 
 
Articolo 26 

Inserimento delle persone con disabilità 
L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a 
garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. 

 
Articolo 37 

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. 
Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e 
assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.  
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.  
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto 
alla parità di retribuzione.  
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la Costituzione Italiana  1 gennaio 1948  

Principi Fondamentali  

 

Il principio di parità di trattamento tra individui è un principio fondamentale del nostro ordinamento 
derivato in primo luogo dall’art. 3 della Carta Costituzionale, il quale sancisce solennemente i principi di 
uguaglianza formale (tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali avanti alla legge) e sostanziale 
(la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza 
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana). I divieti di porre in atto comportamenti o 
condotte discriminatori, e cioè trattare irragionevolmente in maniera diseguale situazioni che dovrebbero 
conoscere eguale trattamento solo a causa dei caratteri soggettivi della persona coinvolta o della sua 
appartenenza ad una determinata categoria, sono la più diretta e concreta articolazione di tale principio. 

Art. 3 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.  

 

Art. 2 

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale.  

 
Art. 10 

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente 
riconosciute.  
La condizione giuridica dello straniero e' regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati 
internazionali.  
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite 
dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite 
dalla legge.  
Non e' ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.  
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A livello internazionale 

 
 

 

Carta di San Francisco ONU 1945  
 
Articolo 1  
I fini delle Nazioni Unite sono:  
(...) 3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere 
economico, sociale culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti 

dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di 
lingua o di religione (...) 
 
Articolo 13  
1. l'Assemblea Generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo scopo di:  
(...)b. sviluppare la cooperazione internazionale nei campi economico, sociale, culturale, educativo e della 

sanità pubblica, e promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, o di 
religione.  

 
Articolo 55  
Al scopo di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed 
amichevoli fra le nazioni, basate sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti o dell'autodecisione dei 

popoli, le Nazioni Unite promuoveranno: (...) c. il rispetto e l'osservanza universale dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, 

sesso, lingua o religione.  

 
Articolo 76  
Gli obiettivi fondamentali del regime di amministrazione fiduciaria, in conformità ai fini delle Nazioni Unite 
enunciati nell'articolo 1 del presente Statuto, sono i seguenti:  

(...) c. incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza 
distinzione di razza, sesso, lingua, o religione, ed incoraggiare il riconoscimento della 

interdipendenza dei popoli del mondo. 

 
_________________________________________ 
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Dichiarazione Universale dei Diritti Umani  
1948 
 
Articolo 1  

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono 

dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.  
 
Articolo 2  
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza 

distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di 
religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o 
sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.  

Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del 
paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione 
fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità. 
 

_________________________________________ 

 

Convenzioni  di Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (ILO ) e  
Organizzazione Nazioni Unite (ONU) 
 la Convenzione ILO n.111, sulla discriminazione in materia di impiego e nelle professioni del 1958; nonché, 
sull’ uguaglianza di trattamento tra cittadini e stranieri in materia di sicurezza sociale, la Convenzione ILO 

n.118 del 1962;  

 la Convenzione ONU sull’Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione Razziale del 1965;  

 la Convenzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 

1979;  

 la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità del 2006. 
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A livello europeo 

 

Convenzione europea di salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 

1950  
 
 
Articolo 14  
Divieto di discriminazione. 
 
Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza 

nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, 
il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, 
l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la 
ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.  

___________________________________________________________ 

 

Trattato di Roma istitutivo della Comunità 
Europea adottato a Roma il 25 novembre 1957 (come modificato dal Trattato di Amsterdam, 2 

ottobre 1997)  
 
Art.13  
Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell' ambito delle competenze da esso conferite alla 
Comunità, il Consiglio, deliberando all' unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del 

Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le 
discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l' origine etnica, la religione o 
le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.  

___________________________________________________________ 

Il Consiglio europeo straordinario di Lisbona (marzo 2000): verso 

un'Europa  dell'innovazione e della conoscenza  
Il Consiglio europeo straordinario di Lisbona, tenutosi nei giorni 23 e 24 marzo 2000, è nato dalla  
volontà di imprimere un nuovo slancio alle politiche comunitarie, in un momento in cui la congiuntura 
economica è la più promettente da una generazione per gli Stati membri dell'Unione europea. Occorreva 
pertanto adottare provvedimenti a lungo termine in questa prospettiva.  
 
Modernizzare e rafforzare il modello sociale europeo 
 
Nel suo contributo alla preparazione del Consiglio europeo di Lisbona, la Commissione sottolinea che il 
modello sociale europeo è dotato delle risorse necessarie per aiutare il passaggio verso la società della 
conoscenza. L'integrazione sociale sarà promossa favorendo il lavoro, garantendo sistemi pensionistici 
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sostenibili in un periodo di « invecchiamento » della popolazione europea, nonché assicurando la stabilità 
sociale.  
 
La Commissione, nella sua opera di promozione dell'integrazione sociale (..), ha elevato questi parametri a 

obiettivi di primaria importanza, come per l'ultimo punto, in cui si è mostrata molto attiva, 

sia nella lotta contro la xenofobia e il razzismo, sia nella battaglia per 
promuovere le pari  opportunità uomo-donna sia nelle sue azioni a favore 
dei disabili.  

A cinque anni dal varo della strategia di Lisbona, la Commissione constata che alcuni  progressi sono stati 
compiuti  nel quadro di tale strategia. La comunicazione dal titolo «Lavoriamo insieme per la crescita e 
l'occupazione . Un nuovo slancio per la strategia di Lisbona », propone segnatamente un processo di 
coordinamento semplificato, accompagnato da una concentrazione degli sforzi sui piani di azione nazionali 
(PAN). 

 

___________________________________________________________ 

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne e la violenza  
domestica  Istanbul 2011 
 

 
Articolo 4 – Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione  
1. Le Parti adottano le misure legislative e di alto tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti 
gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata.  
 
2. Le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le 
misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare:  
– inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata il 
principio della parità tra i sessi e garantendo l'effettiva applicazione di tale principio;  
– vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del caso, 
all’applicazione di sanzioni;  
– abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne.  
 

3. L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti 

contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita 
senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul 
colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi 
altro tipo, sull’origine nazionale o sociale, sull’appartenenza a una 
minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull’orientamento sessuale, 
sull’identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, 
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sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su 
qualunque altra condizione.  
 

 

 

articolo 13 – Sensibilizzazione  
1 Le Parti promuovono o mettono in atto, regolarmente e a ogni livello, delle campagne o dei programmi di 
sensibilizzazione, ivi compreso in cooperazione con le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi 
competenti in materia di uguaglianza, la società civile e le ONG, tra cui in particolare le organizzazioni 
femminili, se necessario, per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto 
delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione e delle loro 
conseguenze sui bambini, nonché della necessità di prevenirle.  
 
2 Le Parti garantiscono un'ampia diffusione presso il vasto pubblico delle informazioni  
riguardanti le misure disponibili per prevenire gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione 
della presente Convenzione.  
 

articolo 14 – Educazione  
1 Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici 
di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di 

genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti 
interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, 

appropriati al livello cognitivo degli allievi.  
 
2 Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 

nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago 
e nei mass media. 

 

 

______________________________________________________ 

 

Nel corso del tempo anche il diritto comunitario ha riconosciuto come 

fondamentale il principio di non discriminazione nel proprio ordinamento con un processo 
giurisprudenziale messo in atto dalla Corte di Giustizia, consolidato dalle 
riforme inserite nei Trattati. 

In particolare, le modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam nel 1997 (art.13) hanno attribuito 

all’Unione il potere di adottare provvedimenti vincolanti in materie di 
prevenzione e contrasto alle diverse forme di discriminazione ampliando il suo 

ambito di intervento a fattori ulteriori rispetto alla nazionalità e al genere che costituivano, prima del 1997,  
il nucleo originario di competenza comunitaria. Sulla base di tale competenza sono state adottate tre 
importanti direttive: 
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• la direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le 
persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica; 

• la direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; 

• la direttiva 2004/113/CE del 13 dicembre 2004 che attua il principio di parità di trattamento fra 
uomini e donne nell’accesso ai beni e ai servizi. 

Alle quali va aggiunta la direttiva 2006/54/CE del 5 luglio 2006 riguardante l’attuazione del principio di 
parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego che ha riunito e aggiornato in 
un corpo organico la disciplina comunitaria in materia prodotta nel corso degli anni. 
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A livello nazionale  
 

La spinta comunitaria è stata recepita in Italia, andando ad articolarsi, integrando ed ampliando la disciplina 
antidiscriminazione già presente nel nostro paese. Ad oggi, nel nostro ordinamento la legislazione derivata 
in tema di antidiscriminazione si articola in diversi strumenti normativi. 

Innanzitutto troviamo le disposizioni presenti nel d.lgs. n.286/98 - Testo Unico 
Immigrazione - (artt. 2, 41, 43, 44) e nello Statuto dei 
Lavoratori (art.15) con le integrazioni apportate dalla disciplina successiva. 

 

 
Statuto dei Lavoratori 

 

Art. 15. 

Atti discriminatori. 
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a: 
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero 
cessi di farne parte; 
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti 
disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno 
sciopero. 
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, 
razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali. 

 

 

La tutela contro le discriminazioni di genere, rafforzata già da un esplicito riferimento 

costituzionale (art.37),  ha i suoi strumenti principali nella c.d. legge di parità L. 

903/1977, che interviene al fine di attuare la parità di trattamento tra uomini e donne  
in materia di lavoro, e nella L. 125/1991 che completa la normativa in materia mediante la 

previsione di azioni positive. In seguito modificati e integrati dai d. lgs. n. 196/2000 e n. 145/2005, tali 

dispositivi sono ormai confluiti nel c.d. Codice delle Pari 
opportunità fra uomo e donna (d.lgs. n.198/2006). 

Successivamente, al fine di dare attuazione alla direttiva 2006/54/CE, è stato emanato il D.Lgs. 5/2010, che 
ha modificato alcune disposizioni del Codice. 

Per quanto riguarda i fattori diversi dal genere, con la trasposizione delle direttive comunitarie n. 
2000/78/CEE e 2000/43/CEE il legislatore italiano ha emanato i D.Lgs. 215/2003 e D.Lgs. 216/2003, con i 
quali rispettivamente interviene a tutela della parità di trattamento fra persone 
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indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica e a tutela della parità 
di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro (per i 
fattori di età, orientamento sessuale, handicap, religione e convinzioni 
personali). 

Questi ultimi hanno introdotto novità di particolare rilievo nel nostro sistema di tutele, una su tutte, la 
creazione di un ufficio nazionale di contrasto al fenomeno discriminatorio: l’Unar (Ufficio nazionale 
antidiscriminazioni razziali). 

In ultimo, specificatamente per le persone disabili, oltre alla L. n.104/1992 “Legge-
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale 
e i diritti delle persone handicappate”, è stata 

approvata una specifica legge di tutela giudiziaria per le vittime di discriminazione in ambiti diversi da 

quello lavorativo “al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e 

sociali” (L. n.67/2006 Misure per la tutela giudiziaria 
delle persone con disabilità vittime di 
discriminazione). 
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A livello regionale  
 

Legge quadro per la Parità e contro le  
discriminazioni di genere 
Regione Emilia-Romagna legge Regionale 27 giUgno 2014, n.6 

 
art. 2 Finalità 

1.   La presente legge ha come oggetto la rimozione di ogni forma di disuguaglianza 
pregiudizievole, nonché di ogni discriminazione diretta o indiretta nei 
confronti delle persone in particolare delle bambine, delle ragazze e delle 
donne che di fatto ne limiti la libertà, impedisca il pieno sviluppo della personalità e l’effettiva 

partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale della Regione. 

 
2.   La Regione valorizza la differenza di genere e l'affermazione della specificità, libertà e autonomia 
femminile per il raggiungimento della parità giuridica e sociale tra donne e uomini, [..] 
 
art. 3 Definizioni 
1.   Ai fini della presente legge, si intende per: 
a)  genere[…] b)  democrazia paritaria[…] d)  medicina di genere […] e)  misuratori di equità[…]  f)  
linguaggio di genere […] g)  violenza nei confronti  delle donne […] h)  centri antiviolenza […] i)  case rifugio 

[…] j)  discriminazione di genere: ogni distinzione, disposizione, criterio, 
prassi, atto, patto, comportamento o limitazione basata sul sesso o 
sull’orientamento di genere, che abbia l’effetto o lo scopo diretto o 
indiretto di produrre una disparità di trattamento lesiva della dignità in ragione del 

sesso, ai sensi delle definizioni di discriminazione diretta e indiretta e di molestie e molestie sessuali […] k)  

politiche di conciliazione e condivisione […] l) diversity management […] m)  educazione di 
genere: educare alla parità e al rispetto delle differenze mediante 
l’inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa e didattica, 
sia sotto il profilo teorico che operativo; n)  bilancio di genere[…]. 

 
TITOLO III 

Cittadinanza di genere e rispetto delle differenze 

art. 7 Educazione 

1.   La Regione Emilia-Romagna, anche attraverso il Centro regionale contro le discriminazioni di cui 
all’articolo 41, i centri antiviolenza e le associazioni femminili di comprovata esperienza e radicamento 
territoriale, sostiene progetti e iniziative in ogni scuola di ordine e grado volti a perseguire gli obiettivi di 
educazione e formazione alla cittadinanza di genere e alla cultura di non discriminazione, in particolare per 

superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell’essere 
donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini nel rispetto 
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dell’identità di genere, culturale, religiosa, dell’orientamento sessuale, 
delle opinioni e dello status economico  e sociale. 

 
art. 8 Cultura 
1.   La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo delle donne e dell’associazionismo femminile 
nell’elaborazione e nella diffusione della cultura paritaria come leva fondamentale per il progresso della 
società, della conoscenza, del comportamento, dei saperi e delle attitudini per l’affermazione del rispetto 
reciproco nella diversità e nelle differenze, nonché come strumento di prevenzione e contrasto di ogni 

violenza e discriminazione sessista anche di tipo omofobico e transfobico. 

  

art. 9 Linguaggio di genere e lessico delle differenze 
1.   La Regione riconosce, ai fini di uno sviluppo coerente delle proprie politiche di genere, che la lingua 

rispecchia la cultura di una società e ne è una componente fortemente simbolica e che l’uso 

generalizzato del maschile nel linguaggio è un potente strumento di neutralizzazione dell’identità culturale 
e di genere che non permette un’adeguata rappresentazione di donne e uomini nella società. 

 
___________________________________________ 

 
Norme per le minoranze nomadi in Emilia 
Romagna  L.R. EMILIA ROMAGNA, 25 NOVEMBRE 1988, N. 47  

 
 
Articolo 1 - Finalità e principi 

Nel quadro dell'attività di tutela delle minoranze etniche nel proprio territorio, la regione 

Emilia-Romagna disciplina e concorre alla concreta attuazione del diritto dei nomadi al transito e alla sosta, 
e ad agevolare il loro inserimento nella comunità regionale 

 


