
(Ciclo di seminari di approfondimento per operatori del settore accoglienza)
PROVINCE: PISA - PISTOIA

Percorsi di inclusione sociale e lavorativa per 
cittadini/e di paesi terzi. Analisi della normativa, 
costruzione di buone prassi e nuove prospettive 
interpretative a seguito dell’emergenza Covid

SEGUE 
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Scambio di buone Pratiche Inclusione sociale ed economica SM - PROG-2227 SAVOIR FAIRE

PROGETTO



MODULO I  >  docente Andrea Buffa
DIGITAL EQUITY-NESSUNO ESCLUSO
Lunedì 8 Giugno ore 15:00 – 17:00
La digitalizzazzione dei procedimenti amministrativi in materia di immigrazione rischia di creare dei veri 
e propri ostacoli all‘accesso di tali sevizi da parte dei cittadini. Obiettivo del modulo è quello di fornire 
agli operatori gli strumenti per abbattere il digital divide e a propria volta trasmettere tali competenze ai 
propri utenti nell‘ottica di incrementare l‘autonomia degli stessi nel rapportarsi con le PA  italiane.

MODULO II > docente Chiara Bianchi
LA TUTELA ANTIDISCRIMINATORIA COME STRUMENTO PER L’INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA 
DELLE PERSONE MIGRANTI 
Giovedì 11 Giugno

Parte I ore 9:00 – 11:00
Il ruolo del diritto antidiscriminatorio nella tutela delle persone migranti 

Parte II ore 11:00 – 12:00
Law in action: come le disposizioni normative incidono sul lavoro degli operatori e sull’accesso ai 
diritti sociali e ai servizi da parte dei cittadini di Paesi Terzi

MODULO III > docente Bianca Cassai
Discriminazione e lavoro. Analisi del fenomeno e degli strumenti normativi di tutela delle 
discriminazioni in particolare nell’accesso e nelle condizioni di impiego 
Martedì 16 Giugno

Parte I ore 09:00 – 11:00 
Analisi della normativa italiana ed europea in materia di antidiscriminazione, con specifico focus in 
materia di antidiscriminazione a lavoro.

Parte II ore 11:00 – 12:00
Law in action: studio e analisi di casi studio, sia mediante l’analisi dei casi direttamente gestiti 
dallo sportello sia attraverso le problematiche individuate dai partecipanti durante la loro attività 
di sportello.

MODULO IV docente Udo Enwereuzor:
LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO NELLA VITA PUBBLICA 

Parte I ore 09:00 – 13:00 
Giovedì 18 Giugno
Inquadramento delle disparità di trattamento: lo svantaggio sistematico–alcune definizioni; Dinamiche 
discriminatorie in vari settori della vita pubblico: lavoro, casa, accesso e fruizione dei servizi pubblici 
e privati, sport e tempo libero ecc.; Discriminazione istituzionale: profilazione etnica (ethnic / racial 
profiling); Pratiche standard nei settori pubblico e privato; Documentare le discriminazioni: Discrimination 
testing (ILO): esempio italiano – FIERI 2004. 

Parte II ore 09:00 – 13:00 
Martedì 23 Giugno
Documentare le discriminazioni victim survey – EUMIDIS 1 & 2; Documentare le discriminazioni: 
monitoraggio Organismi di tutela della parità di trattamento: difensore civico, consigliera di parità, 
UNAR, OSCAD; Discorsi d’odio razzista;  Crimini d’odio razzista e servizi di assistenza alle vittime.

Per iscrizioni: https://bit.ly/iscrizionesavoirfaire


