
  

     

CORSO  

LA LEGISLAZIONE ANTIDISCRIMINATORIA 

profili processuali, tutele, prassi applicative 
 

Date e durata: 17, 18, 25 ottobre 2013 - Ore 9.00-16.00 

Destinatari :  operatori del diritto (Avvocati, Consulenti Legali, etc.); operatori sociali (Assistenti Sociali, psicologi, 

educatori, mediatori culturali) personale amministrativo della P.A. degli Enti Locali, del Terzo Settore, che svolgono 

attività connesse all’analisi, programmazione, e pianificazione di interventi nell’area delle politiche migratorie e dei 

servizi di aiuto e tutela e tutti coloro che sono interessati ad approfondire la tematica. 

Obiett iv i:  analisi sociologiche e i dati forniti dall’Autorità nazionale anti-discriminazione (UNAR) evidenziano nel 

nostro Paese una crescita del fenomeno del razzismo, dell’intolleranza e della discriminazione nei confronti degli 

immigrati. Il presente corso di formazione ha l'obbiettivo di fare conoscere, disseminare, implementare e rendere 

effettivamente operante in Sicilia la tutela offerta dal diritto antidiscriminatorio europeo e italiano mediante la formazione 

in materia di diritto antidiscriminatorio, rivolta a professionisti sociali e giuridici, ed alla promozione di cause giudiziarie 

strategiche tali da determinare cambiamenti a livello legislativo regionale e nelle politiche locali. 

il corso intende contrastare, con una formazione orientata anche verso apposite  strategie giudiziarie e non, i casi più 

significativi e di maggiore e più grave impatto sociale di discriminazioni istituzionali compiute dal legislatore nazionale e 

regionale così come dall’Amministrazione pubblica nelle sue articolazioni territoriali, ovvero forme di discriminazione 

collettiva compiute da privati nell’offerta al pubblico di beni e servizi (servizi abitativi, assicurativi e bancari, altri…), 

favorendo così lo sviluppo di una società italiana più equa, aperta e democratica, improntata ad una cultura di effettive 

pari opportunità e, pertanto, nel contempo più dinamica e competitiva, ma anche più coesa ed inclusiva socialmente.  

 

Sintesi  dei  contenuti :  la legislazione antidiscriminatoria nel diritto della UE 

• la normativa italiana contro la discriminazione razziale: gli artt. 43 e 44 del testo unico sull'immigrazione 

• tutela civile delle discriminazioni istituzionali 

• i rimedi giudiziali 

• discriminazione collettiva e legittimazione ad agire in giudizio delle associazioni 

• cause strategiche contro le discriminazioni 

 

Docenti: docenti universitari, giuristi,  consulenti ed  esperti della materia:   

Prof. Avv. Fulvio Vassallo Paleologo - Università degli studi di Palermo 

Dott. Fabrizio Vitagliano - Amnesty International 

Avv. Alberto Guariso - Foro di Milano 

Dott.ssa Francesca Di Pasquale -Osservatorio Contro le discriminazioni Razziali "Noureddine Adnane". 

 

Quote di  partecipazione: La quota di partecipazione individuale è pari a € 300,00 oltre ad IVA se dovuta. Sono 

previste agevolazioni (si veda scheda di iscrizione). 

 

Informazioni e contatt i :  Le schede di iscrizione ed i programmi di dettaglio sono disponibili sul sito 

www.cerisdi.org. Notizie in merito ai contenuti del Corso possono essere richieste al Dott. Enrico Faconti scrivendo a 

enrico.faconti@cerisdi.org o telefonando ai seguenti recapiti: 091.6379941 - 328.2421704. Ulteriori informazioni su 

quote di partecipazione e modalità di iscrizione possono essere richieste alla Dott.ssa Giulia Satariano 

(giulia.satariano@cerisdi.org - 091.6379929-911).   

 

Attestato di  partecipazione: I partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione al termine del Corso. 

 

Il Corso è realizzato in collaborazione con l’ASGI – Associazione degli Studi Giuridici sull’Immigrazione 

 
 

 

N.B. E’ in corso la richiesta di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo 


