
Estratto del verbale della seduta della Giunta Comunale

NUMERO DI REGISTRO SEDUTA DEL

47 9 marzo 2016 Immediatamente Eseguibile

Oggetto : Istituzione "Sportello Antidiscriminazioni"

Il giorno 9 marzo 2016 in Cremona, con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 
si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

Assenti

Galimberti Prof. Gianluca Sindaco

Ruggeri Dott.ssa Maura Vice Sindaco

Manzi Sig. Maurizio Assessore

Manfredini Dott.ssa Barbara Assessore

Viola Dott.ssa Rosita Assessore

Virgilio Sig. Leonardo Assessore

Manfredini Ing. Alessia Assessore

Platè Dott. Mauro Assessore X

Con la partecipazione del Signor Segretario Generale CRISCUOLO avv. PASQUALE

Relatore il Signor VIOLA dott.ssa ROSITA 



LA GIUNTA COMUNALE

A conclusione del percorso istruttorio, acquisiti i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49 
del  D.  Lgs.  267/2000  dal  Direttore  del  Settore  Politiche  Sociali  e  dal  Direttore  del  Settore 
Economico Finanziario – Entrate che si allegano alla presente deliberazione quali parti integranti, 
la Giunta Comunale,  sentito il relatore e con voto unanime favorevole dei presenti espresso nei 
modi di legge, ha deciso di:

DECISIONE

Istituire un servizio di “Sportello Antidiscriminazioni” con l’impiego di personale dipendente già in 
organico dell’Amministrazione Comunale.

Organizzare una campagna di comunicazione per promuovere la conoscenza e i  servizi  offerti 
dallo Sportello Antidiscriminazioni.

Attivare una rete di soggetti che possano supportare lo Sportello attraverso specifiche competenze 
sui diversi fattori di discriminazione. 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile (vedi nota normativa).

MOTIVAZIONI

Il divieto di discriminazione appartiene a quel nucleo di principi del diritto internazionale generale 
che  costituisce  lo  jus  cogens,  ed  è  menzionato  nella  maggior  parte  degli  strumenti  normativi 
internazionali, a cominciare dall’art. 1 della Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, nonché 
nell’art. 2 comune ai due Patti internazionali del 1966 sui diritti civili e politici e sui diritti economici,  
sociali e culturali, e nella Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (art.2).

L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha identificato alcuni specifici gruppi o categorie di persone 
che sono maggiormente vulnerabili ed esposti al rischio di discriminazione: donne, minori, persone 
con  disabilità,  lavoratori  migranti,  adottando  per  ciascuna  una  convenzione  ad  hoc.  Tali 
convenzioni ribadiscono di volta in volta il principio di non-discriminazione rispetto al godimento di 
tutti i diritti umani per ogni categoria di persone individuata e tendono ad aggiungere una certa 
specificità ai diritti umani generalmente riconosciuti sulla base delle circostanze e delle condizioni 
proprie di questi gruppi.

I fattori di discriminazione cambiano nei luoghi e nelle epoche diverse. Si intende per fattori di 
discriminazione quelle caratteristiche che definiscono l’identità  di  una persona o di  un gruppo, 
esponendoli al rischio di discriminazione. I possibili fattori di discriminazione sono infiniti, ma quelli 
riconosciuti dalla legge italiana sono: il genere, l’origine etnica, il credo (opinioni, fede, religione), 
l’orientamento sessuale, l’età, la disabilità fisica o psichica. La legislazione antidiscriminazione non 
si  occupa  della discriminazione  su  base  nazionale  (cittadinanza), che  però  è  vietata  dal  TU 
sull’immigrazione.

Spesso i fattori di discriminazione si sommano, creando situazioni di discriminazione multipla (una 
persona  discriminata  in  quanto  donna  e musulmana  o  in  quanto  disabile  e  anziano).  Sono 
situazioni di particolare complessità, perché spesso sono minori le risorse sociali che la vittima può 
mettere in campo per difendersi e perché i livelli di tutela dei diversi tipi di discriminazione variano 
enormemente.

Il Rapporto UNAR 2013 evidenzia il raddoppio dei numeri dei casi di discriminazione negli ultimi 
anni, ciò è dovuto essenzialmente al rafforzamento degli strumenti di tutela a livello locale che 
attraverso gli sforzi di Enti ed Associazioni hanno favorito una maggiore consapevolezza dei diritti 
e  della  normativa  antidiscriminazione.  Nonostante  tali  sforzi  però  si  evidenzia  nello  stesso 



Rapporto come la condizione di vulnerabilità delle persone a rischio di discriminazione induca al 
fenomeno  dell’under-reporting,  ovvero  alla  mancata  denuncia  da  parte  delle  stesse  vittime  di 
discriminazione. 

Il  contrasto  alle  discriminazioni  si  pone  quindi  come un  problema forte  e  nello  stesso  tempo 
complesso  che  impone  un  ruolo  proattivo  da  parte  delle  Amministrazioni  pubbliche  e  delle 
organizzazioni del Terzo settore con l’obiettivo di contribuire a garantire una reale eguaglianza di 
trattamento  per  tutti  i  soggetti  a  rischio  discriminazioni.  Si  rende  dunque  necessario  un  forte 
impegno in termini di:

− prevenzione per impedire la nascita e il formarsi di comportamenti discriminatori e per far sì 
che  il  principio  di  parità  di  trattamento  diventi  patrimonio  educativo  e  culturale  di  ogni 
singolo  individuo  (es.  campagne  informative,  incontri  in  ambito  scolastico,  attività  di 
sensibilizzazione e confronto con gli enti locali, il mondo non-profit, le parti sociali);

− promozione e sostegno di progetti ed azioni positive, con diffusione delle migliori pratiche, 
volte ad eliminare alla base le situazioni di svantaggio, favorire la promozione di accordi e/o 
protocolli innovativi tra soggetti diversi caratterizzati da un reciproca responsabilizzazione 
su questa materia, e sviluppare studi, ricerche, corsi di formazione e scambi;

− rimozione delle  condizioni  di  discriminazione,  intesa  sia  come  possibilità  di  ridurre  o 
superare  comportamenti  discriminatori  conseguenti  ad  atti  e  norme  non  univocamente 
interpretabili  sia  come  possibilità  di  sanare  una  situazione  caratterizzata  da  effetti 
pregiudizievoli  già  realizzatesi,  tramite  l’offerta  di  opportunità  di  sostegno,  assistenza, 
orientamento e consulenza legale;

− monitoraggio e verifica attraverso un lavoro di  costante osservazione del fenomeno nel 
territorio regionale, collaborando con i soggetti istituzionali e del mondo associativo che a 
vario titolo si occupano di tutela contro le discriminazioni.

Il Comune di Cremona con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 19.02.2014 ha approvato 
un  Protocollo  d’intensa  con  l’Associazione  “Articolo  3  –  Osservatorio  sulle  discriminazioni” di 
Mantova, per l’attivazione di azioni di promozione e sensibilizzazione in materia di prevenzione e 
contrasto di qualsiasi forma di razzismo, xenofobia, omofobia ed ogni altra degenerazione legata 
alla  discriminazione.  Il  Protocollo  pone  le  basi  per  la  realizzazione  di  attività  contro  le 
discriminazioni  e  l’avvio  di  un  percorso  di  costruzione  di  una  rete  territoriale  contro  le 
discriminazioni. 
In tale contesto si colloca la proposta di istituire uno Sportello Antidiscriminazioni all’interno delle 
più ampie funzioni del Centro Locale di Parità, in raccordo e con la supervisione dell’Associazione 
Articolo 3.

Lo  Sportello svolgerà  attività  di  accoglienza,  orientamento,  consulenza  e  raccolta  delle 
segnalazioni  dei  casi  di  discriminazione.  Lo  Sportello  individuerà  gli  strumenti  più  idonei  per 
fronteggiare il caso, dialogando, se opportuno, con le istituzioni interessate. Svolgerà inoltre inoltre 
attività informative, promozionali e di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini.

Infine lo Sportello sarà  il punto di raccordo della rete territoriale antidiscriminazioni (tutti i fattori) 
denominata  “Rete  Antidiscriminazioni  di  Cremona”  e  antenna  della  Rete  Regionale 
antidiscriminazioni razziali.

EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Il Comune di Cremona con il concorso di altri Enti ed Istituzioni, eventualmente coinvolti,  
supporterà le attività svolte dall’associazionismo e dal privato sociale, già in essere a livello 
locale, al fine di valorizzarne l’azione.

Trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Settori dell’Amministrazione Comunale e 
alla Presidente del Consiglio Comunale.
Demandare al Dirigente dell’Area Welfare e Comunità i conseguenti atti e provvedimenti.



NOTE

PERCORSO ISTRUTTORIO

Linee programmatiche di mandato 2014/2019

Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 19.02.2014 “Approvazione della bozza di Protocollo di intesa tra  
il  Comune di  Cremona e l’Associazione Articolo  3 – Osservatorio sulle Discriminazioni  di  Mantova,  per  
l’attivazione di azioni promozione e sensibilizzazione in materia di prevenzione e contrasto di qualsiasi forma  
di razzismo, xenofobia, omofobia ed ogni altra degenerazione legate alle discriminazioni”

Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  33  del  27.02.2015  “Adesione  alla  Giornata  Internazionale  per  
l’eliminazione  delle  discriminazioni  razziali  e  alla  Settimana  d’azione  contro  il  razzismo,  campagna  di  
sensibilizzazione contro ogni forma di razzismo e xenofobia”

Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 4.03.2015 – Progetto Centro Locale di Parità

Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del18.03.2015 – Approvazione Piano Azioni Positive

Comunicazione  alla  Giunta  del  28.12.2015  in  ordine  alla  realizzazione  del  corso  di  formazione  
"Discriminazioni: definire, individuare, prevenire, rimuovere.

NORMATIVA

Art. 3 della Costituzione che afferma “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla  
legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali”

Statuto del Comune di Cremona

Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di ogni forma di Discriminazione Razziale (ICERD) adottata  
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 21 dicembre 1965

Legge  13  ottobre  1975,  n.  654  recante  “Ratifica  ed  esecuzione  della  convenzione  internazionale  
sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale”

Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne adottata dall'Assemblea  
Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979

Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Conversione in legge, con modificazioni,  del Decreto-Legge 26  
aprile 1993, n. 122, recante Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica o religiosa”

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286: “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e  
norme sulla condizione della straniero” e successive modifiche

D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394: “Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni  
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione della straniero”

Legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di  
interventi e servizi sociali”

Art.  21  della  “Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione  Europea”  approvata  il  14  novembre  2000  vieta  
“qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine  
etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali,  le opinioni  
politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli  
handicap, l'età o le tendenze sessuali”

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità  
di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica e la Direttiva 2000/78/CE  
del Consiglio dell’Unione europea 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di  
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

D.Lgs. 9 luglio 2003, n 215, recante “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le  
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”

D.Lgs. 9 luglio 2003, n 216, recante "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in  
materia di occupazione e di condizioni di lavoro"

Legge 24 febbraio 2006, n. 85, recante “Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione”



Legge 1 marzo 2006, n. 67 recante “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di  
discriminazioni”

Decreto Legislativo n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata dall’Assemblea Generale  
delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006

Legge 3 marzo 2009, n. 18 di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con  
disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritta dall’Italia il 30 marzo 2007.

Decreto  Legislativo  n.  267/2000,  art.  134  –  4°  comma  riguardante  la  immediata  eseguibilità  delle  
deliberazioni.



FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CON OGGETTO:

Istituzione "Sportello Antidiscriminazioni"

Num. proposta: 637/2016

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

Cremona, lì 9 marzo 2016

IL DIRETTORE DEL
Settore Politiche Sociali

GROSSI dott.ssa EUGENIA

Firmato digitalmente da GROSSI dott.ssa EUGENIA 



FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CON OGGETTO:

Istituzione "Sportello Antidiscriminazioni"

Num. proposta: 637/2016

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

NON DOVUTO (in quanto la proposta non comporta impegno di spesa e diminuzione di entrata)

Cremona,lì 9 marzo 2016

IL DIRETTORE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO - ENTRATE

Viani dott. Paolo

Firmato digitalmente da Paolo Viani



Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

(Galimberti prof. Gianluca) (Criscuolo avv. Pasquale)

Firmato digitalmente da Pasquale Criscuolo

Firmato digitalmente da Gianluca Galimberti



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 47 ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 09/03/2016 

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta

- che il  presente atto, Protocollo Generale n. 16269 del 15/03/2016 viene pubblicato, a' sensi 
dell'art. 124, comma 1°, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e dell’art. 32 della Legge 
18 giugno 2009, n. 69, nel sito informatico del comune, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 
16/03/2016 al 30/03/2016.

Cremona, lì 16/03/2016

 IL SEGRETARIO GENERALE 
(Avv. Pasquale Criscuolo)

Firmato digitalmente da Pasquale Criscuolo
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