Percorso di aggiornamento in materia di antidiscriminazione sul lavoro
I cittadini stranieri subiscono varie forme di discriminazione sul lavoro: sono impiegati per lo più in settori specifici a
basso valore aggiunto, ricoprono mansioni inferiori rispetto a qualifiche e titoli di studio conseguiti nei paesi di
origine, sperimentano raramente mobilità verticale o orizzontale, ricevono sovente paghe inferiori rispetto ai
lavoratori italiani. Nei casi più gravi, sono vittime di vere e proprie forme di sfruttamento lavorativo, in particolare
nei settori collegati con l'economia sommersa e la criminalità organizzata: agricoltura, edilizia, lavoro domestico.
Network – Rete antidiscriminazione è un progetto che si concentra su contrasto alle forme di discriminazione che i
cittadini stranieri subiscono nell’accesso al mercato del lavoro e sul luogo di lavoro, e promozione di strumenti di
tutela dei loro diritti, con azioni mirate su tre territori regionali, Umbria, Campania e Puglia, che insieme accolgono
oltre 430.000 stranieri. Una popolazione eterogenea (oltre 180 nazionalità) con alti tassi di femminilizzazione, alla
quale si aggiunge una presenza ormai stabile di richiedenti protezione internazionale e rifugiati. Il progetto è
coordinato da Cidis Onlus in collaborazione con le Amministrazioni Regionali di Campania, Puglia e Umbria,
l’Amministrazione Comunale di Bari, istituti di ricerca quali AUR – Agenzia Umbria Ricerche e CNR – IRISS, e soggetti
del privato sociale quali ASGI – Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, ACLI Perugia, ARCI Napoli, Alisei
Coop, Credito Senza Confini, Felcos Umbria, Antinoo Arcigay Napoli.
Nell’ambito di questa Azione progettuale, Cidis Onlus promuove a Salerno un percorso di aggiornamento in materia
di antidiscriminazione sul lavoro.
Obiettivi.
Il corso intende promuovere una conoscenza approfondita su tipologie e ambiti della discriminazione, con particolare
riferimento al mondo del lavoro. Gli obiettivi formativi del percorso sono:
 Rafforzare la conoscenza degli operatori su normativa nazionale ed europea in materia di discriminazione;
 Presentare gli strumenti giuridici e processuali di tutela che la normativa mette a disposizione per
l’implementazione delle azioni di contrasto alla discriminazione;
 Illustrare il funzionamento e le attività svolte dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR).
Destinatari del corso.
Il corso si rivolge ad avvocati, assistenti sociali, giornalisti, sindacalisti, operatori dei servizi pubblici (dipendenti centri
per l’impiego, forze dell’ordine, funzionari di Questura e Prefettura), privati e del Terzo settore.
Tempi.
L’attività formativa, dalla durata complessiva di 20 ore, è articolata in n.5 incontri da 4 ore ciascuno, secondo il
calendario riportato in basso. Le lezioni si svolgeranno il martedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30, presso l’Aula 1

del Centro Sociale di Salerno, in via Guido Vestuti, con frequenza bisettimanale a partire dal 4 aprile 2017. L’ultima
lezione è prevista per martedì 30 maggio 2017.
Metodologia.
Il corso è tenuto da docenti ed esperti qualificati nelle materie di riferimento. Le tradizionali lezioni frontali saranno
supportate dalla presentazione di casi studio e riferimenti pratici rispetto agli ambiti di intervento dei docenti. A
conclusione di ogni incontro è previsto inoltre uno spazio dedicato a domande e dibattito.

Calendario del Corso - Aprile/Giugno 2017
Prima giornata: 4 aprile 2017, ore 14.30 – 18.30
Modulo: Lavoro immigrato e valore dell’immigrazione: dall’economia informale al lavoro autonomo.
Docente: Prof. Gennaro Avallone, Università di Salerno.
Nell’incontro si fornirà un panorama demografico della presenza straniera nel mondo del lavoro, analizzando fonti
statistiche ufficiali nazionali ed europee, verificando la presenza di lavoratori di origine straniera nel mercato del
lavoro, l’impatto fiscale della presenza immigrata in Italia, il gettito Irpef, il contributo al PIL e i contributi
previdenziali versati, per una migliore comprensione dell’impatto degli immigrati al welfare pubblico e al sistema
economico nel suo complesso.
Seconda giornata: 18 aprile 2017, ore 14.30 – 18.30
Modulo: Orientamenti normativi comunitari, nazionali e regionali contro la discriminazione nel mondo del lavoro: dal
D.Lgs. N. 215/2003 al contrasto al lavoro nero.
Docente: Roberta Aria, avvocato del Foro di Napoli, ASGI.
Nell’incontro si fornirà un quadro della tutela antidiscriminatoria nel diritto dell’Unione Europea, nel recepimento
italiano, nel contrasto delle discriminazioni nell’ordinamento nazionale (dal D.Lgs. N. 215/2003 alla più recente
normativa sullo sfruttamento lavorativo), normative regionali e negli strumenti di tutela locali, con particolare
riferimento agli strumenti per le Pari Opportunità e la non discriminazione esistenti sul territorio regionale.
Terza giornata: 2 maggio 2017, ore 14.30 – 18.30
Modulo: Cause, processi e forme delle condotte discriminatorie.
Docente: Dott. Pietro Vulpiani, formatore ed esperto di antidiscriminazione e politiche sociali.
In questa sezione si approfondiranno aspetti relativi alle discriminazioni dirette, indirette, multiple, con particolare
riferimento alla discriminazione istituzionale e alle sue forme esplicite ed implicite. L’analisi dei fattori strutturali e
delle espressioni della discriminazione saranno contestualizzati nell’ambito politico, sociale e di sviluppo economicoproduttivo degli ultimi anni. Sul fronte statistico, verranno mostrati dati europei ed italiani, attraverso una
panoramica di dieci anni delle tendenze alla discriminazione e della percezione della discriminazione sul fronte
lavorativo.
Quarta giornata: 16 maggio 2017, ore 14.30 – 18.30
Modulo: Metodologie e tecniche di prevenzione, monitoraggio e contrasto dei fenomeni di discriminazione.

Docente: Dott.ssa Paola Di Lazzaro, pubblicista ed esperta di antidiscriminazione.
Nell’incontro si affronteranno modelli e tecniche per comunicare la non discriminazione, dalle sperimentazioni di
codici di condotta alle campagne informative, alle proposte di incontro domanda-offerta del lavoro. Si fornirà un
quadro degli strumenti di monitoraggio e contrasto: UNAR, Comitato nazionale di parità, Comitati unici di garanzia
per le pari opportunità (CUG), OSCAD, Autorità per i Diritti e le Pari Opportunità della Regione Basilicata, Difensore
Civico Regionale, il rispetto del principio di non discriminazione nei fondi SIE 2014 – 2020. Verranno infine presentate
alcune esperienze progettuali di prevenzione delle discriminazioni attraverso l’inclusione lavorativa, con modelli e
pratiche di integrazione on the job.
Quinta giornata: 30 maggio 2017, ore 14.30 – 18.30
Modulo: Le reti antidiscriminazione territoriali per la tutela e il contrasto delle discriminazioni.
Docente: Dott.ssa Cristiana Russo, UNAR.
In questa sezione si approfondiranno aspetti relativi alla costruzione e avvio di strumenti di monitoraggio e tutela su
ambito regionale e territoriale, dalla costruzione di un osservatorio antidiscriminazione, ai nodi e antenne territoriali.
L’intervento sarà focalizzato in particolare su: esperienza della rete antidiscriminazione UNAR; costruzione
partecipata di una rete locale; definizione degli obiettivi e degli strumenti dell’osservatorio regionale
antidiscriminazione.

Modalità di iscrizione.
Il corso è a numero chiuso, la partecipazione è gratuita. Per le iscrizioni compilare l’apposito modulo di iscrizione
(allegato A) e inviarlo via mail a: napoli@cidisonlus.org, oppure via fax al numero: 081.5549531 con oggetto:
DOMANDA DI ISCRIZIONE – Percorso di aggiornamento Net.Work Antidiscriminazione, entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 30 marzo 2017. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà frequentato
almeno il 70% delle ore previste.

Segreteria organizzativa.
Dott. Alberto Gentile - Sig.ra Nadia Landolfi
Tel. 081.5549531 - Email: napoli@cidisonlus.org

