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DISCRIMINAZIONI 

definire, individuare, prevenire, rimuovere 

Corso di formazione - seconda annualità 

 

 

Lo Sportello Antidiscriminazioni del Comune di Cremona, istituito nel marzo 2016 nell’ambito delle funzioni 

del Centro Locale di Parità, organizza la seconda annualità del percorso formativo denominato 

"Discriminazioni: definire, individuare, prevenire, rimuovere". 

 

Il corso - organizzato in collaborazione con l’Associazione Articolo 3 Osservatorio sulle Discriminazioni, con 

cui l’amministrazione comunale ha sottoscritto un protocollo d’intesa - ha come principale obiettivo quello 

di proseguire la formazione del personale comunale sulle diverse cause di discriminazione e molestia che 

possono nascere sul luogo di lavoro e/o possono essere agite, anche inconsapevolmente, nei confronti degli 

e delle utenti afferenti ai servizi. 

 

In questa seconda annualità saranno approfondite alcune delle tematiche presentate lo scorso anno, e 

saranno affrontate ulteriori questioni che stanno acquisendo sempre più rilievo nella nostra società, quali: i 

discorsi e i crimini d'odio (hate speech, hate crime), l’islamofobia, l’erogazione ai cittadini stranieri delle 

prestazioni sociali, l’accesso al lavoro nella pubblica amministrazione e nelle società partecipate. 

 

Il corso si snoda in 6 incontri di 3 ore ciascuno (ore 14.00-17.00), con la presenza di esperti nei diversi 

argomenti trattati, e prenderà avvio giovedì 16 marzo 2017 presso Sala Zanoni (via del Vecchio Passeggio,1 

- Cremona) proseguendo secondo il programma qui di seguito allegato. La proposta si articola in due percorsi 

distinti e complementari, per affrontare meglio le sfide attuali e offrire un importante aggiornamento sia 

informativo-culturale sia tecnico.  

 

La partecipazione è aperta, PREVIA ISCRIZIONE e in base alla disponibilità di posti, anche a tutti gli operatori 

di enti, istituzioni, cooperative, associazioni attive sul territorio nel contrasto alle discriminazioni e per la 

tutela dei diritti, nonché agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado.  

 

Metodologia 

Le metodologie adottate durante il percorso formativo avranno un’impostazione laboratoriale e 

partecipativa. Si alterneranno apporti teorici con l’analisi e approfondimento di casi studio in gruppo e con 

esercitazioni guidate dai relatori, tutti esperti riconosciuti della materia. 

 



 

 

Programma 

 

Percorso formativo 1 

1° incontro 

giovedì 16 marzo 2017, dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

L'islamofobia nella società italiana 

Docente: Lorenzo Declich, esperto di mondo islamico contemporaneo 

2° incontro 

giovedì 27 aprile 2017, dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

I discorsi d’odio (hate speech) e i crimini d'odio (hate crime) in Italia 

Docente: Udo C. Enwereuzor, COSPE onlus 

 

3° incontro 

giovedì 18 maggio 2017, dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

Identità di genere e omofobia 

Relatore in fase di definizione 

 

 

Percorso formativo 2 

1° incontro 

giovedì 6 aprile 2017, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

Valutazione dei rischi aziendali tenendo conto dei fattori etnico-culturali, di genere ed altri aspetti 

possibile fonte di stress psicofisico 

Docente: dott.ssa Monica Livella, responsabile sede INAIL di Cremona 

 

2° incontro 

giovedì 4 maggio 2017, dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

La Direttiva 98/2011 e la ridefinizione delle prestazioni sociali per le e gli stranieri 

Docente: Avv. Alberto Guariso, ASGI 

 

3° incontro 

giovedì 11 maggio 2017 , dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

Accesso al lavoro nella pubblica amministrazione e nelle società partecipate 

Docente: Avv. Alberto Guariso, ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione) 

 

 

Per ISCRIVERSI è necessario inviare una e-mail a antidiscriminazioni@comune.cremona.it  

entro venerdì 10 marzo indicando  

NOME, COGNOME, ENTE di RIFERIMENTO, PROFILO PROFESSIONALE, EMAIL e NUM di CELLULARE a cui 

essere contattati, nonché il numero del/dei PERCORSO/i a cui si intende partecipare. 

L’iscrizione si riterrà conclusa positivamente previo invio di conferma da parte dello Sportello 

Antidiscriminazioni, subordinatamente ai posti disponibili. 

 

 

 

 
 

 

Sportello Antidiscriminazioni - Comune di Cremona 

Tel. +39 337 1455290 : Lun - Mar - Mer 9:00-12:00 e Gio 15:00-18:00 

Apertura: giovedì 15-18 presso Spazio Comune 

antidiscriminazioni@comune.cremona.it 

Fb: sportello antidiscriminazioni cremona 

 


