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INTRODUZIONE 
 
Il lavoro rappresenta un elemento centrale nei processi d’integrazione sociale dell’individuo e incide 
profondamente su altri aspetti quali la tutela della salute, l’accesso all’istruzione dei minori, la riduzione 
dei rischi di marginalizzazione e di esclusione sociale. 

In tale ambito gli studi individuano elementi di trattamento differenziato e ineguale assai diffusi 
frutto di comportamenti e pratiche che di fatto riducono, o talvolta escludono, dai diritti alcuni individui 
in ragione di uno o più fattori discriminanti (genere, origine etnico/razziale, colore della pelle, disabilità, 
orientamento sessuale ecc). 

Nello specifico, i rapporti UNAR segnalano quello occupazionale come uno dei settori in cui si 
evidenziano i livelli più elevati di discriminazione. Le maggiori criticità riguardano: l’accesso 
all’occupazione (procedure selettive) e conseguente segregazione occupazionale, le condizioni 
lavorative, trattamenti iniqui connessi alle forme contrattuali e retributive, le relazioni con i colleghi, 
l’avanzamento di carriera e le condizioni di licenziamento. In particolare emerge la criticità nell’accesso 
al mondo del lavoro, di donne, immigrati e portatori di diverse abilità.  

Gli studi recenti condotti da Fondazione ISMU (2014) sulle percezioni delle discriminazioni 
etnico/razziali sul territorio lombardo, confermano l’ambito lavorativo quale luogo dove vi è la netta 
percezione di subire atti di discriminazione. 

In un contesto di crisi economica in cui in generale i lavoratori e le lavoratrici devono affrontare la 
sfida complessa del mantenimento del vecchio posto di lavoro o della ricerca di uno nuovo, vi è il rischio 
concreto di un ulteriore indebolimento dei soggetti già a rischio di discriminazione, sia nella fase di 
accesso che nelle condizioni lavorative e nelle modalità di licenziamento. Pertanto, quanto più il lavoro 
diviene il primo vettore di integrazione nella società, tanto più la manifestazione di trattamenti 
differenziati richiede particolare attenzione.  

Da qui la necessità di proporre percorsi formativi di sensibilizzazione e di approfondimento sulle 
diverse forme di discriminazione nei luoghi di lavoro con un focus sul genere e le disabilità spesso 
intrecciato con altri fattori discriminanti (discriminazioni multiple). L’obiettivo è rafforzare le 
competenze degli operatori che svolgono funzioni di intermediazione (es. formazione e orientamento) 
e di tutela, attraverso il suggerimento di strategie e prassi utili a contrastare le barriere di accesso 
all’occupazione così come i trattamenti differenziati dei soggetti a rischio di discriminazione.  
 

 

Obiettivi  

Fornire ai partecipanti elementi di riflessione e di analisi per identificare e contrastare i processi di 

discriminazione in ambito occupazionale; 

 

Promuovere le pari opportunità nell’accesso e nelle condizioni di lavoro;  

 

Analizzare, scambiare e promuovere le buone pratiche di gestione della diversità nei luoghi di lavoro. 
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1.a Giornata  

 

Disuguaglianze di genere e Strategie di intervento 

  

9.30 – 11.30   
 

 Disuguaglianza e discriminazione nel mercato del lavoro   
 Differenze e disuguaglianze di genere: cause e conseguenze  
 Strategie di intervento: pari opportunità e conciliazione famiglia-lavoro 

 

La discriminazione etnica: lo scenario italiano ed europeo 

 

11.30 - 13.30   
 

 Esperienze nazionali a confronto: le contraddizioni irrisolte del modello europeo 
 Immigrati e mercato del lavoro in Italia: le principali caratteristiche e criticità del processo di 

incorporazione economica dei lavoratori stranieri 
 Il contrasto alla discriminazione come leva strategica per costruire una società coesa e 

un'economia competitiva 
 Dalle pari opportunità al Diversity Management 

 

13.30 -14.15  Pausa Pranzo 
 
Attività di laboratorio 
  
14.15- 17.30   

 
 Ambiti/macro aree di lavoro di gruppo: Accesso al lavoro, condizioni di lavoro, permanenza nei 

luoghi di lavoro  
 Le azioni positive 
 A chi rivolgersi? (la rete regionale antidiscriminazioni, il consigliere di parità e gli organismi di 

parità, le organizzazioni sindacali, i CUG)  

 

 

2a giornata  

 

Introduzione alla tematica della disabilità e le discriminazioni multiple  
 

9.30 – 11.30    

 Cosa significa occuparsi di discriminazione della persona con disabilità nel mondo del lavoro 
 Come rendere il lavoro – e prima ancora l’orientamento al lavoro – un’esperienza realmente 

“abilitante” 
 Le problematiche relative all’inserimento lavorativo dei giovani con disabilità 
 L’empowerment e l’autodeterminazione come strumenti per prevenire e contrastare 

discriminazioni e trattamenti differenziali 
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La legge non ammette ignoranza 
11.30- 13.30   
 
Le fonti normative antidiscriminatorie relative alla disabilità nel mondo del lavoro 

 

13.30 -14.15  Pausa Pranzo 
 

Attività di laboratorio 
 

14.15- 17.30   

Strumenti di difesa? (analisi di casi ed ipotesi di intervento)  
Una persona con disabilità: è’ una storia vera! Incontro – racconto con una persona con disabilità vittima 
di discriminazione.   
 
 

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. 
 

Destinatari 

 
Operatori sociali, operatori sindacali- operatori centri per l’impiego pubblici e accreditati, CUG, 
provincia, associazioni di categoria - associazioni datoriali: PMI-Camere di commercio-servizi finanziari, 
ispettori del lavoro. 
 
 
Esempi di tematiche trattate nel corso della presentazione dei casi: 
 
ACCESSO –  

- i punti critici del processo di selezione del personale (Inserzioni ricerca del personale 
(descrizione del posto di lavoro e profilo dei candidati), diffusione e pubblicizzazione; 

- Selezione e reclutamento (Lettura cv, Colloquio, Prove selettive, Valutazione caratteristiche 
rilevanti o meno, Bilancio delle competenze). 
 

CONDIZIONI DI LAVORO 
- i punti critici: disparità contrattuale, contratti più precari, disparità di retribuzione a parità di 

qualifica e orario lavorativo, diversa esposizione al rischio infortunistico art. 28 T.U 81/2008, 
mansioni lavorative meno qualificate a parità di competenze, accesso a percorsi di formazione, 
evoluzione delle carriere, rispetto e tutela della maternità, facilità di licenziamento.  

 
PERMANENZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 
I processi di Comunicazioni nei luoghi di lavoro 
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-  i punti critici: canali e stili di comunicazione, lingua utilizzata e lessico, spazi, modalità e 
diffusione della comunicazione (possibilità di interfaccia con livelli superiori 

 
Le relazioni nell’ambito lavorativo  

i processi di socializzazione, angherie, molestie, aggressioni verbali, molestie sessuali, goliardia, 
soprannomi ecc. 

 
 
Configurazione, accesso e organizzazione degli spazi e delle strutture:  

- Cibo / Mensa, Spazi di culto, spogliatoi, servizi, luoghi di socializzazione 
 

AZIENDA/SERVIZIO E CLIENTE/UTENTE  
- La comunicazione verso l’esterno a chi ci si rivolge, con quali modalità, lingua, stile di 

comunicazione? 
- Pubbliche relazioni 
- Gestione del singolo rapporto (lingue utilizzate, capacità recettiva del cliente./utente.) 

 
 


