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DI COSA SI OCCUPA LA RETE  
in sintesi 

Prevenzione e contrasto dei casi di 
 

discriminazione diretta o indiretta  
 

per motivi connessi a: 
 

–genere  
–origine etnica e nazionalità  
–orientamento sessuale 
–età  
–disabilità 
–religione o credenze personali 
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Riferimenti normativi 

 
 

 D.Lgs.  215/2003, in recepimento della direttiva 
comunitaria n. 2000/43 CE 

 Art. 10 e 19 del TFEU (Trattato per il Funzionamento 
dell’Unione europea) 

 Protocollo di intesa tra UNAR e Regione Piemonte 
(siglato nel 2011, rinnovando il precedente del 2010) 

 Convenzioni tra Regione  e Province piemontesi 
(siglate nel corso del 2011) 

 

 
 



4 

DEFINIZIONI 

 
- sussiste discriminazione diretta quando una 
persona è trattata meno favorevolmente di quanto 
sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in 
una situazione analoga a causa di una sua 
condizione personale; 
 
- sussiste discriminazione indiretta quando una 
disposizione di legge o regolamento, un criterio o 
una prassi, un atto, un patto o un comportamento 
apparentemente neutri, possono mettere in una 
posizione di svantaggio le persone che si trovano in 
condizioni personali di potenziale svantaggio.  
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STRUTTURA DELLA RETE  
(in  Piemonte) 

      

UNAR 

NODO PROVINCIALE 

CENTRO REGIONALE 

Rete territoriale 

Contact Center 

Esperti 
Con. naz. di parità 

Oscad 

Comitato di supporto 

altri Ministeri  
e Istituzioni 



6 

COME OPERA LA RETE  
azioni di contrasto 

 Accoglienza segnalazioni (Contact Center) 
 Assistenza immediata vittime 
 Raccolta informazioni 

 Proposta soluzioni (Contact Center + esperti) 
• Conciliazione/mediazione 
 Contatti con autore (persona o ente) 
 Incontri conciliativi informali 

• Ricorso (presentato dalla vittima o tramite 
associazione legittimata ad agire) allo strumento 
giurisdizionale: 
 Assistenza e supporto durante iter 
 Elaborazione pareri 
 Aggiornamento registro art.5 d.lgs 215/03 
Monitoraggio casi  
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COME OPERA LA RETE  
azioni di contrasto 

Ciascun nodo provinciale ha queste funzioni: 
 
  

  Prima accoglienza, orientamento e presa in carico 
delle vittime di discriminazione 

  Costruzione e coordinamento della Rete territoriale 
di Antenne 

  Monitoraggio del fenomeno delle discriminazioni 

  Attività informative, promozionali e di 
sensibilizzazione 

  Valutazione e monitoraggio 
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COME OPERA LA RETE  
azioni di contrasto 

Chi 
può segnalare un caso di discriminazione? 

 

Vittima o Testimone  
(persona o associazione) 

 
Come 

segnalare un caso di discriminazione? 
 

Rivolgendosi al Contact Center  
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COME OPERA LA RETE  
azioni di contrasto 

COME ACCEDERE AL CONTACT CENTER UNAR 
  
l principali canali sono: 

• Numero verde  800 90 10 10 
• Sito web www.unar.it 

  
Altri canali: 

• Fax o lettera 
• Rassegna stampa  
• Osservatorio media e Web 
• Casi istruiti direttamente dall’UNAR 
• Reti territoriali (Nodi provinciali ed eventuali loro reti) 
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COME OPERA LA RETE  
azioni di contrasto 

Dopo la segnalazione 
 

Gli operatori del contact center provvedono 
all‘apertura dell'istruttoria inserendo i dati all’interno 
di una piattaforma informatica che ne consenta la 

lavorazione e la tracciatura, e l’utilizzo ad uso 
statistico e di monitoraggio.  

 
Gli operatori delle antenne territoriali lavorano sulla 

stessa piattaforma, in maniera da essere sempre in 
comunicazione con l’UNAR e garantire l’integrità dei 

dati raccolti. 



11 

COME OPERA LA RETE  
azioni di contrasto 

Cosa fanno concretamente  
gli operatori del call center  

e dei nodi territoriali 
 
 

1. Acquisire informazioni  
2. Intervenire per rimuovere la discriminazione 
3. Chiusura del caso  
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COME OPERA LA RETE  
azioni di contrasto 

 
1. Acquisire informazioni  

(Quando, dove, chi è il responsabile, testimoni, azioni 
intraprese, aspettative dal servizio) 

 
  dalle persone interessate 
  contattando altri soggetti coinvolti (avvocati, colleghi, testimoni, 

ecc.) 
  contattando, previa autorizzazione del segnalante, il presunto 

autore della discriminazione per chiedere la disponibilità a 
fornire la sua versione dell’accaduto 

  facendo una ricerca delle notizie collegate alla segnalazione 
eventualmente già pubbliche (stampa, internet …)  

  facendo una ricerca di eventuali sentenze, leggi, delibere, 
regolamenti inerenti al caso 
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COME OPERA LA RETE  
azioni di contrasto 

 
2. Intervenire per rimuovere la discriminazione 

 
• Informazioni, orientamento e, se necessario, supporto 

psicologico.  
• Accompagnamento delle vittime nel percorso di conciliazione 

(se possibile) attraverso attività di mediazione tra le parti. 
• Accompagnamento delle vittime nel percorso giurisdizionale, 

qualora esse decidano di agire in giudizio per l'accertamento e 
la repressione del comportamento lesivo. 

• Qualora siano coinvolte istituzioni: comunicazione scritta, 
consulenza legale, coinvolgimento di altri soggetti (consigliera di 
parità, OSCAD, sindacati, associazioni di categoria, ordine dei 
giornalisti, dei medici, ecc.). 
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Centro regionale contro le discriminazioni 

 
3. Chiusura del caso  

 
Il caso viene chiuso quando viene ristabilito 
il principio di uguaglianza, attraverso: 
 
• attraverso l’eliminazione della discriminazione  
• un risarcimento  
• dopo verifica che non si tratti di discriminazione 
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Centro regionale contro le discriminazioni 

 
Alcuni dati sul funzionamento della Rete UNAR 

 Tabella 1 – Flussi di servizio UNAR: confronto 2010-2012 
Fonte: UNAR/IREF-ACLI 2013 

 
 

Segnalazione eventi di discriminazione 2010 2011 2012 
Pertinenti 540 799 1.283 
Non pertinenti 193 160 250 
Dubbi 33 41 65 

Totale  766 1.000 1.598 
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Centro regionale contro le discriminazioni 

 
dati Grafico 6 – Provenienza della segnalazione: confronto 2010-2012 (%) 

Fonte: UNAR/IREF-ACLI 2013 
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Centro regionale contro le discriminazioni 

Tabella 2 - Casi pertinenti per regione e ripartizione geografica  
Fonte: UNAR/IREF-ACLI 

 
 
 

Ripartizione geografica/Regione  % 
NORD-OVEST 27,1 

Liguria 1,2 
Lombardia 19,1 
Piemonte 6,6 
Valle d'Aosta 0,2 

NORD-EST 19,8 
Emilia Romagna 8,0 
Friuli Venezia Giulia 1,9 
Trentino Alto Adige 0,5 
Veneto 9,4 

CENTRO 31,7 
Lazio 23,0 
Marche 1,7 
Toscana 6,2 
Umbria 0,8 

SUD E ISOLE 15,2 
Abruzzo 2,4 
Basilicata 0,2 
Calabria 1,2 
Campania 3,0 
Molise 0,2 
Puglia 2,7 
Sardegna 1,2 
Sicilia 4,3 

NON DISPONIBILE 6,2 
TOTALE  100,0 
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Centro regionale contro le discriminazioni 

       Tabella 4 – Segnalazioni per terreno della discriminazione e ripartizione geografica 
(%) 
 

Fonte: UNAR/IREF-ACLI 2013 
 

 
 RIPARTIZIONE GEOGRAFICA FATTORE 

Centro Nord-Est Nord-Ovest Sud e Isole 
Totale 

Disabilità 6,6 7,8 3,7 14,5 7,3 
Età 38,3 20,8 26,2 6,7 25,4 
Etnia/Razza 44,7 61,2 56,6 47,7 51,4 
Genere 1,2 0,4 3,2 4,7 2,4 
Orientamento sessuale 7,4 5,9 8,3 24,4 11,2 
Religione o convinzioni personali 1,7 3,9 2,0 2,1 2,3 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 



19 

Centro regionale contro le discriminazioni 

Tabella 5 – Fattore della discriminazione per tipo di segnalante (%) 
 

Fonte: UNAR/IREF-ACLI 2013 
 

 
 

TIPO DI SEGNALANTE  FATTORE  
Vittima Testimone Associazione/Ente UNAR Totale 

Disabilità 48,4 31,2 7,5 12,9 100,0 
Età 41,7 53,4 4,6 0,3 100,0 
Etnia/Razza 41,0 27,8 5,8 25,5 100,0 
Genere 67,7 25,8 0,0 6,5 100,0 
Orientamento sessuale 25,0 42,4 6,9 25,7 100,0 
Religione o convinzioni personali 56,7 10,0 10,0 23,3 100,0 
Totale  40,9 35,7 5,7 17,7 100,0 
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Centro regionale contro le discriminazioni 

Tabella 7 – Ambito della discriminazione: confronto 2010-2012 (%)  
Fonte: UNAR/IREF-ACLI 2013 

 
 
 AMBITO  2010 2011 2012 diff. 2012-2012 
Lavoro 11,3 19,6 37,7 +18,1 
Mass Media 20,2 22,6 16,8 -5,8 
Vita pubblica 17,8 16,7 13,6 -3,1 
Erogazione servizi da enti pubblici 15,9 10,9 8,3 -2,6 
Tempo libero 8,0 9,8 6,2 -3,6 
Scuola e Istruzione 3,3 2,8 5,0 2,2 
Casa 8,9 6,3 4,6 -1,7 
Erogazione servizi da pubblici esercizi 5,4 4,3 2,7 -1,6 
Trasporto pubblico 2,4 2,5 1,8 -0,7 
Forze dell'Ordine 2,4 1,8 1,6 -0,2 
Salute 1,1 1,8 1,1 -0,7 
Erogazione servizi finanziari 3,3 0,9 0,5 -0,4 
Totale  100,0 100,0 100,0 - 
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Centro regionale contro le discriminazioni 

 
Art. 21, Legge 183/2010, comma 1, lettera b 
 
 « 1 . Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari 

opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di 
discriminazione, diretta e indiretta relativa al genere, 
all’età, all’orientamento sessuale, alla 
razza, all’origine etnica, alla disabilità, 
alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, 
nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione 
professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le 
pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di 
lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a 
rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza 
morale o psichica al proprio interno »;  



22 

Centro regionale contro le discriminazioni 

 
Una definizione (di lavoro) del concetto di 
discriminazione: 
 
Disparità di trattamento derivante 
(direttamente o indirettamente) da norme, 
procedure ed atti, che viola il principio di 
uguaglianza tra persone e gruppi.  
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Centro regionale contro le discriminazioni 

Fonti: Costituzione italiana - 27 dicembre 1947 
 
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. 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 l'eguaglianza 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. 
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Centro regionale contro le discriminazioni 

Fonti - ONU 
Dichiarazione universale dei diritti umani - 10 dicembre 1948 
 

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. 
 

Articolo 7 
 

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna 
discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno 
diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la 
presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale 
discriminazione. 
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Centro regionale contro le discriminazioni 

Fonti: Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e 
delle Libertà fondamentali - COE-CEDU - 4 novembre 1950 
 
 

ARTICOLO 1 
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 quelle di altro genere, l’origine 
nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza 
nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra 
condizione. 
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Centro regionale contro le discriminazioni 

Fonti: Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle 
Libertà fondamentali - COE-CEDU - 4 novembre 1950 
 
Protocollo aggiuntivo 4.12.2000 
 
ARTICOLO 14 
Divieto generale di discriminazione 
 
1. Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge 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. 
2. Nessuno potrà essere oggetto di discriminazione da 
parte di una qualsivoglia autorità pubblica per i motivi 
menzionati al paragrafo 1. 
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Centro regionale contro le discriminazioni 

Fonti: Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
2000-2007-2010 
 
Articolo 21 
Non discriminazione 
 

1. È 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, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 
 
2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi 
contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità. 
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Fonti: Trattato per il Funzionamento dell’Unione 
Europea (TFUE) - 2010 
 
Articolo 19 (ex articolo 13 del TCE) 
 
1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle 
competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando 
all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa 
approvazione 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, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale. 
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Centro regionale contro le discriminazioni 

La protezione normativa specifica in Italia: 
 

SI 
Genere, Razza e origine etnica e 

nazionale, Disabilità 
 

Parziale 
Religione, Lingua 

 
NO 

Orientamento sessuale, Età 
 
 



30 

Centro regionale contro le discriminazioni 

Alcuni riferimenti su Razza e origine etnica e nazionale 
 
Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etcnica e 
religiosa (Legge Mancino), Legge n. 205 del 25/6/1993 
 
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, Legge 
n. 286 del 25/7/1998 
 
Parità di trattamento indipendentemente da razza e origine 
etnica, Direttiva 43/2000, Dlgvo 215/2003 
 
Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e 
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, Direttiva 
38/CE/2004, Dlgvo 30/2007 
 
Rifugiati e apolidi da Paesi terzi, Direttiva 83/2004. Dlgvo 251/2007 
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Alcuni riferimenti su Disabilità 
 
Convenzione sui diritti delle persone con disabilità 
adottata il 30/3/2007 e ratificata dall’Italia con Legge n. 18 del 
3/3/2009 
 
Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità 
vittime di discriminazioni, Legge n. 67 del 1/3/2006 
 
Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate, Legge n. 104 del 
5/2/1992 
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Alcuni riferimenti su Religione 
 
 
Misure urgenti in materia di discriminazione 
razziale, etcnica e religiosa (Legge Mancino), Legge n. 
205 del 25/6/1993 
 
Trattati e Direttive comunitarie direttamente 
applicabili 
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Alcuni riferimenti su Età 
 
 
Trattati e Direttive comunitarie direttamente 
applicabili 
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Alcuni riferimenti su Lingua 
 
Tutela delle minoranze linguistiche, Legge 482 del 
1999, si veda anche Regolamento attuativo (DPR 345 del 
2001) e Leggi regionali 
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Alcuni riferimenti su Orientamento sessuale 
 
Trattati e Direttive comunitarie direttamente applicabili 
 
Applicazione art. 8 CEDU per effetto di due sentenze: 
Dudgeon/Regno Unito (1981) e Goodwin/Regno Unito (2002) 
 
Applicazione del TFEU, e della Carta dei diritti fondamentali 
 
Parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di 
lavoro, Direttiva 78/2000 e Dlgvo 216/2003 
 
Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e 
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, Direttiva 
38/CE/2004, Dlgvo 30/2007 
 
Rifugiati e apolidi da Paesi terzi, Direttiva 83/2004. Dlgvo 251/2007 
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Dove reperire i documenti ufficiali (oltre che nel dischetto che vi 
abbiamo dato) 
 
 

ONU – Dichiarazione universale dei diritti umani,  
http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/language.aspx?langid=itn 
 
 

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti 
dell’Uomo e delle Libertà fondamentali – COE/CEDU 
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/0D3304D1-F396-414A-
A6C1-97B316F9753A/0/CONVENTION_ITA_WEB.pdf 
 
 

Testi consolidati della Carta europea dei diritti 
fondamentali e del Trattato per il Funzionamento 
dell’Unione europea (TFUE) 
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:IT:HTML 
 
 

Sintesi legislativa 
http://www.controlediscriminazionipiemonte.eu/  
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