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OGGETTO:  SEMINARIO DI FORMAZIONE PER LE RETI ANTIDISCRIMINAZIONI 

   

L’AZIONE DI TUTELA ANTI-DISCRIMINAZIONI: RUOLO E FUNZIONI DELL’UNAR 

E SINERGIE DI RETE PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DISCRIMINATORI 

 

        VENERDI’, 18 NOVEMBRE 2011, ORE 9-13.30 

 

 

PRESENTAZIONE E SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

 

A seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa tra UNAR (Ufficio Nazionale per la promozione della 

parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica) e la 

Provincia di Mantova e il Comune di Mantova, avvenuta nel gennaio 2011, prende il via, con l’incontro qui 

proposto, la conseguente fase operativa in particolare in relazione alla collaborazione in iniziative di 

formazione finalizzate ad una miglior conoscenza degli strumenti normativi e delle strategie di contrasto e 

prevenzione delle situazioni di discriminazione. 

 

 

Obiettivi: 

• la conoscenza reciproca finalizzata all’attuazione del protocollo per la realizzazione di una rete 

antidiscriminazione nella Provincia e nel Comune di Mantova  

• avvio della condivisione di un linguaggio comune sul tema della lotta alle discriminazioni  

• fornire informazioni e strumenti normativi nazionali ed internazionali sul tema delle discriminazioni 

• condivisione delle strategie di contrasto  

 

 

Destinatari:  

• operatori dell’Associazione e/o delle Associazioni (A.P.S., O.d.V., etc.) individuate come possibili 

antenne territoriali di riferimento per la Provincia di Mantova e per il Comune capoluogo 

• avvocati, funzionari pubblici in servizio presso le Amministrazioni territoriali locali della Provincia e del 

Comune di Mantova e degli Enti territoriali, aventi un ruolo chiave per la prevenzione e il contrasto alle 

discriminazioni (Amministrazione provinciale, Comuni, Enti ed Istituzioni territoriali sovracomunali, Uffici 

periferici della P.A., Sindacati e Caaf, Cfp, Cpi, Asl, Ufficio scolastico e singoli istituti scolastici, etc.) 

 

 

Sede del seminario: 

Palazzo Soardi, Sala degli Stemmi, via Frattini 60, Mantova. 

 

Al termine del seminario verrà offerto un pranzo a buffet. 
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L’AZIONE DI TUTELA ANTI-DISCRIMINAZIONI: 

RUOLO E FUNZIONI DELL’UNAR E SINERGIE DI RETE PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DISCRIMINATORI 

 

 

Provincia di Mantova – Comune di Mantova 

18 Novembre 2011 
Ore 9-13,30 – Palazzo Soardi - Sala degli Stemmi, via Frattini 60 

 
 

08.30      Registrazione dei partecipanti 
   

09.00  Apertura dei lavori 

 
  Saluti istituzionali 
 

Provincia di Mantova 

ELENA MAGRI -  Assessore Politiche di Coesione Sociale e Pari Opportunità 
GIOVANNA MARTELLI – Vicepresidente e Assessore Politiche del Lavoro e Sicurezza 
sociale 
 
Comune di Mantova 

ARNALDO DE PIETRI – Assessore Welfare, Politiche per la Persona e la Famiglia, Pari 
Opportunità 

 
Presentazione della giornata 
EMANUELE NITRI - Referente UNAR Regione Lombardia 

 
09.30 UNAR: ruolo, competenze e funzioni per la prevenzione e il contrasto delle 

discriminazioni 
    LUIGINA DI LIEGRO – UNAR  
 

10.00  Presentazione del Nodo antidiscriminazioni di Mantova 
    ANGELICA BERTELLINI – Osservatorio Articolo 3 sulle discriminazioni 
 
  10.20  Strumenti normativi nazionali e internazionali contro le discriminazioni 

L’azione giudiziaria anti-discriminatoria dopo il d.lgs. n. 150/11; questioni processuali 
recenti e nuovo rito antidiscriminatorio 

    OLGA MAROTTI – Avvocato, giurista UNAR 
 

12.00   D.Lgs 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 

della legge 28 novembre 2005, n. 246”; ruolo e funzioni dell’Ufficio della Consigliera di 
Parità e l’azione  in giudizio per l'accertamento delle discriminazioni collettive e la 
rimozione dei loro effetti 
MARIANTONIETTA CALASSO – Avvocato, Consigliera di Parità – Provincia di 
Mantova 

 
12.45 Il funzionamento del Contact center e la presa in carico delle segnalazioni;  

la gestione dei casi di discriminazione: le persone, le amministrazioni, i media 
PAOLO FERRARI – Responsabile Contact Center UNAR 
 

13.30  Conclusione dei lavori 
 
  Pranzo 
 

 
 

 


