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Il progetto ITA.C.A ( ITAlian Cities Against discrimination) nasce dal
presupposto che il tema delle discriminazioni sistemiche ed istituzionali,
in particolare quelle etnico razziali, è un argomento ancora poco
dibattuto nonostante la giurisprudenza abbia spesso affrontato questa
materia.
Il progetto inoltre intende implementare il campo di azione della Rete
delle Città Interculturali Italiane (ICC) composta da 27 comuni, di cui ICEI
(ente capofila) è il coordinatore tecnico.

Obbiettivi
++39.02.6787791

•

Rafforzare il ruolo delle Città della Rete Italiana ICC
(InterCultural Cities programme) nell'attuazione efficace della
legislazione, delle politiche e delle pratiche contro la
discriminazione, quindi contribuire a combattere le
discriminazioni dirette e indirette all'interno e all'esterno delle
pubbliche amministrazioni

•

Promuovere una cooperazione strutturata pubblico-privato
nelle città italiane al fine di aumentare, tra i cittadini, la
consapevolezza e la conoscenza dei diritti protezione e
rappresentanza delle vittime di discriminazione e promozione
delle pari opportunità UNAR (Associate Italian Equality Body)
contribuisce a far rispettare le misure antidiscriminazione sul
campo e il Programma ICC del Consiglio of Europe (associate)
sostiene l'ampia diffusione transnazionale dei risultati.

ismu@ismu.org

www.ismu.org

Attività previste
Il progetto prevede un processo articolato in 4 fasi:
• Mappatura e monitoraggio delle politiche e pratiche
antidiscriminatorie attivate nei comuni coinvolti
• Capacity building in 7 città italiane per comuni e organizzazioni
della società civile e scambio di buone pratiche con le città
dell'UE
• Elaborazione di linee guida e protocolli multi-stakeholder
attraverso gruppi di lavoro nazionali ed esperienze pilota locali
• Testare gli strumenti progettati per applicare le legislazioni
anti-discriminazione a livello locale e attuare azioni di
sensibilizzazione

•

Diffusione dei risultati a livello italiano ed europeo

Risultati attesi
•

140 funzionari delle autorità locali accresceranno la loro conoscenza
della legislazione dell'UE e nazionale contro la discriminazione

•

Nuove politiche e strumenti saranno adottati dalle Città per
prevenire e combattere le discriminazioni e per contribuire
all'applicazione delle norme nazionali / europee
legislazione e raccomandazioni UNAR

•

Le autorità locali e le organizzazioni della società civile in 7 città
stabiliranno una cooperazione pubblico-privato strutturata a lungo
termine e attraverso questo aumentano la consapevolezza dei
cittadini

•

20 città italiane e 90 città europee saranno direttamente coinvolte
nel mainstreaming dell'esperienza progettuale

•

Le discriminazioni dirette e indirette saranno ridotte grazie al
miglioramento delle politiche e dei servizi delle autorità locali
(impatto a lungo termine)

Partnership

Cosa fa ISMU
Fondazione ISMU mette a disposizione la propria rilevante esperienza nella ricerca scientifica e formazione sui
fenomeni migratori e in particolare sulle politiche e pratiche antidiscriminatorie con un team di ricercatori ed
esperti di diversi settori. La Fondazione ISMU si occuperà della ricerca preliminare (monitoraggio e mappatura di
buone praticheWP2.1) e della formazione di alta qualità previste nel progetto(WP2.2). Inoltre supporterà i
Comuni di Reggio Emilia e Modena nel percorso finalizzato alla stesura delle linee guida per le politiche
antidiscriminatorie (WP2.5 e WP3).

Il progetto è promosso da
• UNAR – Ufficio per la promozione Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione
delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica (Italian Equality Body)
• COUNCIL OF EUROPE - Directorate of Anti-discrimination - Intercultural Cities Unit
• ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

