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PROGETTO 
 

 

DOCUMENTO DI DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ OPERATIVE  

PER  

L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI DEDICATI ALLA GESTIONE DI AZIONI CONTRO  

LE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA ED ORIGINE E TNICA  

IN AMBITO LAVORATIVO 

PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE 

 

TRA 

REGIONE del VENETO 

E 

VENETO LAVORO 

E 

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI 

(Settore Lavoro) 

E 

ORGANIZZAZIONI ADERENTI 

 

VISTI: 

 

- Il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 21 marzo 2013 tra UNAR (Ufficio Nazionale per la 

promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o 

sull’origine etnica) e Regione del Veneto in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni 

razziali e le ivi citate premesse; 

 

- il finanziamento del Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi – 2012 – azione 

7 - per tramite del Ministero degli Interni, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, del 

Progetto RADAR – Rete Anti-Discriminazioni e Abusi Razziali – promosso dalla Regione del 

Veneto, in partenariato con Veneto Lavoro. 
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CONSIDERATA: 

 

- la disponibilità da parte delle Amministrazioni Provinciali (Settore Lavoro) e delle differenti 

organizzazioni aderenti, in qualità di Nodi, Antenne territoriali o Punti Informativi, a promuovere, 

unitamente alla Regione del Veneto e a Veneto Lavoro, azioni e strategie di intervento in materia 

di contrasto alle discriminazioni fondate sulla razza ed origine etnica in ambito lavorativo. 

 

- la necessità di regolamentare le azioni e le strategie di intervento attraverso la condivisione di 

modalità operative atte a definire altresì il ruolo e le competenze dei soggetti summenzionati. 

 

VALUTATO CHE: 
 

- è indispensabile affrontare la discriminazione fondata sulla razza ed origine etnica come grave 

problema sociale che deve essere fronteggiato e debellato innanzitutto attraverso un impegno 

congiunto a monitorare i casi che rientrino nella casistica indicata e mediante un comune impegno 

sul piano politico/culturale attraverso interventi di sensibilizzazione e azioni di tipo operativo nelle 

istituzioni, nello sport, nella scuola, nel lavoro e in qualsiasi ambito volto alla socializzazione; 
 

- si rendono necessarie la collaborazione e la sinergia tra tutti i soggetti che hanno il compito e/o 

l’interesse ad attivare azioni contro le discriminazioni fondate sulla razza ed origine etnica in 

ambito lavorativo, per una reale efficacia degli interventi; 

 

- occorre, a tal fine, che i vari livelli Istituzionali e i soggetti privati attivi sul territorio, che 

condividono il presente documento, si impegnino, ognuno per la propria competenza, per la 

creazione di  una rete volta al contrasto della discriminazione; 

 

Ciò premesso e considerato 

SI RENDE NECESSARIO 

 

-  porre in essere un Piano di Azione Regionale, utile alla lotta contro le discriminazioni fondate 

sulla razza ed origine etnica in ambito lavorativo;  
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-  concorrere, ognuno per la propria competenza, alla costituzione del sistema di rete territoriale 

anti discriminazioni promosso dal progetto RADAR (Rete Anti-Discriminazioni e Abusi Razziali), 

che prevede: 

 

� un Osservatorio Regionale che avrà il compito di ricevere e trasmettere , direttamente 

all’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), le segnalazioni, che dovessero 

pervenire dal territorio ed in particolare dai Nodi di Raccordo provinciali. L’Osservatorio svolgerà 

altresì interventi di sintesi e monitoraggio delle azioni che saranno attuate sul territorio della 

Regione Veneto, anche mettendo in rete e coordinando le iniziative locali attraverso la 

promozione dello scambio di idee e soluzioni e la valorizzazione delle competenze e delle 

esperienze di tutti coloro che entrano a far parte della rete anti discriminazioni;  

 

�  Nodi di Raccordo provinciali con funzioni informative, promozionali, di sensibilizzazione e di 

ricezione, orientamento e consulenza all’utenza; 

 

�  Antenne Territoriali, diffuse sul territorio, che fungano da punti di primo accesso per le 

potenziali vittime di discriminazione; 

 

�  Punti Informativi per la sensibilizzazione e l’informazione. 

 

Sarà successivamente istituito un tavolo di lavoro antidiscriminazione, composto dai soggetti della 

rete, con funzioni di indirizzo e programmazione delle azioni contro la discriminazione fondate sulla 

razza ed origine etnica in ambito lavorativo. 

 

Qualora nel corso di esecuzione delle attività previste dal presente documento dovesse ravvisarsi 

la necessità di coinvolgere altri soggetti che ne condividono contenuti e finalità, la rete potrà essere 

estesa agli stessi che dovranno agire in conformità alle presenti modalità operative. 


