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Introduzione 
 
Gli studi di settore mettono in luce quanto le discriminazioni siano un fenomeno presente nella nostra 
società e si attivino nella quasi totalità dei contesti di vita sociale e pubblica (rapporti UNAR- ISMU); Al 
contempo i dati evidenziano come la condizione di vulnerabilità dei soggetti a rischio di discriminazione 
induca al fenomeno conosciuto come underreporting, ovvero alla mancata denuncia dell’atto 
discriminatorio. Le discriminazioni dunque esistono ma spesso non si vedono e tuttavia, possono 
avere un impatto rilevante sugli individui e sulla società. Esse esercitano una violenza simbolica e 
concreta umiliante e degradante difficile da sopportare, influenzano il modo in cui gli individui e i gruppi 
percepiscono se stessi, limitano le opportunità e i diritti di persone e di gruppi, impedendo o riducendo 
la possibilità di accedere a diversi ambiti di vita (lavoro, abitazione, salute, formazione), aumentano la 
distanza sociale, producono ineguaglianza, contribuiscono a generare sfiducia nelle istituzioni, 
favoriscono comportamenti aggressivi nei confronti degli individui e della collettività.  

La questione delle discriminazioni si pone dunque come problema “forte” e al contempo complesso, 
il cui contrasto comporta un ruolo proattivo da parte delle organizzazioni pubbliche e del terzo settore. 

Da qui la necessità di percorsi formativi volti a diffondere conoscenza sull’origine e i processi che 
alimentano gli atti discriminatori, sull’espansione ed entità del fenomeno, migliorare le prassi 
organizzative e le pratiche di lavoro, fornire agli operatori le competenze necessarie a riconoscere le 
discriminazioni, renderle visibili, intraprendere azioni di prevenzione, contrasto, orientamento, 
accompagnamento e tutela delle vittime. 
 
 
Obiettivi 

 Identificare e comprendere l’origine, la natura, i meccanismi dei processi discriminatori; 
 fornire strumenti per valutare l’impatto dei pregiudizi e degli stereotipi di ciascuno nelle 

decisioni; 
 distinguere, osservare e monitorare le differenti forme di discriminazione; 
 fornire conoscenze sui mezzi e le tecniche di prevenzione e di contrasto del fenomeno nel 

contesto di riferimento; 
 individuare  pratiche operative che prevengano o contrastino esiti discriminatori. 

 
 
Temi 
 
1a giornata  
 
 
9.30-11.30 LE ORIGINI DEI PROCESSI DISCRIMINATORI:     

 Gli stereotipi e i pregiudizi: cosa sono e come nascono; 
 Normalità ed eccezionalità dei processi di stereotipizzazione; 
 I processi che alimentano i fenomeni discriminatori: razzismo, sessismo, xenofobia, 

etnocentrismo. 
  

11-30 -13.30  GLI EFFETTI DEI PROCESSI DISCRIMINATORI   

 Fattori di discriminazione e agenti delle discriminazioni; 
 Discriminazioni sistemiche e istituzionali, ambiti a rischio; 
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 L’impatto delle discriminazioni sugli individui e sull’organizzazione sociale; la sofferenza 
delle vittime e l’effetto delle discriminazioni sul percorso di vita delle persone. 

 
14-15- 17.30  RICONOSCERE LE DISCRIMINAZIONI (laboratorio) 
 

 Tipologie (dirette indirette, implicite, esplicite) e ambiti (casa, lavoro, scuola, servizi socio-
sanitari, media,) delle discriminazioni; 

 Presentazione e/o simulazione di casi emblematici.  
 
 
2a giornata  
 
9.30-11.30   
 
LE LEVE DI AZIONE  
 
Gli attori della lotta contro le discriminazioni: UNAR, la rete regionale, il ruolo delle associazioni  

11.30-13.30  Normativa antidiscriminatoria  
 

 I dispositivi giuridici e istituzionali per contrastare le discriminazioni: il quadro giuridico 
nazionale ed europeo. 

 Le strategie di contrasto – le azioni positive in Europa e in Italia, le buone prassi  
 
 13.30 – 14.15 pausa pranzo 

 
Attività di laboratorio 

 
14.15 – 16.00 Le strategie operative  

 
 I metodi e le tecniche per implementare azioni concrete di contrasto alle discriminazioni: 

difficoltà e ostacoli 
 
16.00 - 17.30 I livelli di azione   

   
 Intraindividuale (lavorare sulle proprie rappresentazioni e pregiudizi); 
 Interindiviudale (la discriminazione passiva); 

 Intra e inter organizzativo (pratiche e prassi organizzative) 
 Azioni di conciliazione e azioni di ricorso alla magistratura (azione diretta, 

legittimazione ad agire in giudizio delle associazioni).   
 
Destinatari 
Operatori dei servizi pubblici e del terzo settore 
 
 
Metodologia 

La metodologia ha un’impostazione laboratoriale e partecipativa; essa alterna gli apporti teorici 
con l’analisi delle situazioni e lavori di gruppo. I laboratori didattici potranno prevedere diverse 
modalità di lavoro: approfondimento di casi studio, realizzazione di esercitazioni guidate, 
confronto su buone pratiche. 


