
Estratto del verbale della seduta della Giunta Comunale

NUMERO DI REGISTRO SEDUTA DEL

61 14 marzo 2018 Immediatamente Eseguibile

Oggetto : Approvazione  della  bozza  del  Protocollo  di  intesa  "Rete 
Antidiscriminazioni Cremona".

Il  giorno   14  marzo  2018   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 X

Platè Dott. Mauro Assessore

Con la partecipazione del Signor Segretario Generale DI GIROLAMO dott.ssa GABRIELLA

Relatore il Signor VIOLA dott.ssa ROSITA 
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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

1) Approvare il Protocollo di intesa, di seguito allegato (Allegato 1),  quale parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, promosso da questa Amministrazione.

2) Dare mandato all'Assessore delegato alle  Pari  Opportunità di  sottoscrivere,  per conto del 
Comune di Cremona, il Protocollo di intesa unitamente ai soggetti interessati.

3) Dare atto che ogni soggetto firmatario, avrà il compito di svolgere le funzioni e le attività già 
elencate nel Protocollo di cui all’oggetto al fine di instaurare una collaborazione permanente fra 
tutte le parti interessate. 

4) Dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico dell’Amministrazione 
Comunale.

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

MOTIVAZIONI

1)  Con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  33  del  19.02.2014  il  Comune  di  Cremona  ha 
approvato un Protocollo d’intesa 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, ponendo le basi per il percorso di costruzione di una rete territoriale di punti 
informativi  e  antenne  dell’UNAR  –  Ufficio  Nazionale  Antidiscriminazioni  Razziali,  a  partire  dal 
Centro Interculturale  Mondinsieme e in collaborazione con altri soggetti del pubblico e del Terzo 
Settore.  Successivamente  l’Ente  è  stato accreditato  quale  Antenna  Territoriale  della  Rete 
Regionale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni (D.R. 7207 del 28 luglio 2014).  A tale 
costituenda  rete  hanno  aderito,  accreditandosi  come  punti  informativi,  anche  alcune  soggetti 
dell’associazionismo e del terzo settore del territorio cremonese.

2) Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 9.03.2016, nell’ambito delle funzioni del Centro 
Locale  di  Parità,  è  stato  istituito  lo  “Sportello  Antidiscriminazioni”  per  svolgere  attività  di 
accoglienza, orientamento, consulenza e raccolta delle segnalazioni di casi di discriminazione e 
molestia con l’impiego di personale dipendente già in organico all’Amministrazione. Lo “Sportello 
Antidiscriminazioni”  ha  concretizzato  il  lavoro  preparatorio  intessuto  negli  anni  precedenti  sul 
territorio,  grazie  anche  alla  costante  supervisione  tecnica  e  collaborazione  dell’Associazione 
“Articolo 3 - Osservatorio sulle Discriminazioni” di Mantova, con cui è stato rinnovato il Protocollo 
d’Intesa con Deliberazione di Giunta n. 46 del 9.03.2016, ed una importante e costante azione 
formativa.  Nello  specifico  sono  stati  organizzati  tre  corsi  di  formazione  rivolti  ai  dipendenti 
comunali,  e  aperti  ai  rappresentanti  di  diverse istituzioni,  enti  del  terzo settore,  organizzazioni 
sindacali,  per  comprendere i  fondamenti,  l’origine  e la  natura  dei  pregiudizi  e  degli  stereotipi; 
identificare e comprendere i meccanismi dei processi discriminatori; conoscere i fattori a maggiore 
rischio di discriminazione: genere, orientamento sessuale, etnico razziale, disabilità; formare sui 
mezzi e le tecniche di prevenzione e rimozione dei fenomeni di discriminazione nella Pubblica 
Amministrazione e nell’accesso al lavoro.
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3) Le relazioni di collaborazione, le attività congiunte e gli incontri svoltisi a livello territoriale hanno 
evidenziato  la  necessità  di  mettere  in  rete  e  implementare  le  iniziative  locali  attraverso  un 
protocollo d’intesa mirato a promuovere un’azione sinergica che favorisca lo scambio di idee e 
buone pratiche, valorizzi le competenze e le esperienze di ciascun soggetto, al fine di prevenire e 
contrastare le discriminazioni. In particolare nell'ambito dei diversi percorsi formativi organizzati e 
con incontri ad hoc, si è condivisa la proposta di formalizzare una rete antidiscrimazione a partire 
dai soggetti già aderenti alla rete regionale (Comune di Cremona, Associazione dei Senegalesi di 
Cremona e provincia, Associazione Immigrati Cittadini, Azienda Sociale del Cremonese) a cui si 
sono aggiunti organismi e soggetti che per funzione, quali la Consigliera Provinciale di Parità, o per 
la specificità delle competenze rispetto ai fattori di rischio (ANFFAS Cremona, Rete Donne Se Non 
Ora  Quando,  Arcigay  La  Rocca  Cremona,  CGIL,  CISL,  UIL,  Associazione  Gruppo  Art.  32  / 
Avvocati  di  Strada)  hanno  condiviso  l'interesse  a  partecipare  alla  costruzione  della  rete. 
Nell'incontro organizzato lo scorso 12 febbraio alla presenza di  questi  primi soggetti  promotori 
sono stati condivisi i contenuti principali della proposta di protocollo di intesa per l'istituzione della 
rete con l'obiettivo di rafforzare ed ampliare le attività intraprese contro le discriminazioni e per le  
pari opportunità. 

EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1) Trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Settori dell’Amministrazione Comunale e 
alla Presidente del Consiglio Comunale.

2) Demandare al Dirigente dell’Area Welfare e Comunità i conseguenti atti e provvedimenti.
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NOTE

PERCORSO ISTRUTTORIO

1) Linee programmatiche di mandato 2014/2019.

2) 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”.

3) 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”.

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

5) Parere espresso dalla  Giunta  nella  seduta del  30.12.2015 in  ordine alla  realizzazione  del  corso di  
formazione "Discriminazioni: definire, individuare, prevenire, rimuovere

6) Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 9.03.2016 – 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”.

7) Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 9.03.2016 – Istituzione Sportello Antidiscriminazioni.

8) Corsi formativi “ "Discriminazioni: definire, individuare, prevenire, rimuovere".

NORMATIVA

1) Convenzione  Internazionale  sull'Eliminazione  di  ogni  forma  di  Discriminazione  Razziale  (ICERD)  
adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 21 dicembre 1965, e ratificata dall’Italia  
con la Legge n. 654/1975.

2) Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna  
(CEDAW) adottata all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 18 dicembre 1979 e ratificata  
dall'Italia con la Legge n. 132/1985.

3) Legge n. 205/1993 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”.

4) D.Lgs. n. 286/1998 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme  
sulla condizione della straniero e successive modifiche.

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

6) Legge n. 328/2000 - “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi  
sociali”.

7) Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea approvata il 14 novembre 2000 che 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”.

8) 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.

9) D.Lgs. n. 215/2003 recante “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le  
persone indipendentemente dalla  razza  e dall'origine etnica”,  che  in  particolare  istituisce  presso la  
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità, l’Ufficio Nazionale per la  
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promozione  della  parità  di  trattamento  e  la  rimozione  delle  discriminazioni  fondate  sulla  razza  o  
sull’origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parità di trattamento e dell’operatività degli  
strumenti di tutela.

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

11) Legge n. 85/2006 recante “Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione”.

12) Legge  n.  67/2006  recante  “Misure  per  la  tutela  giudiziaria  delle  persone  con  disabilità  vittime  di  
discriminazioni”.

13) Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea Generale  
dell’ONU in data 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia, con la Legge n. 18/2009 del 3 marzo 2009.

14) Direttiva del Ministro per l’azione amministrativa e la gestione del Dipartimento per le Pari Opportunità  
per  l’anno  2011,  emanata  il  24/10/2011,  la  quale  assegna  all’UNAR  (Ufficio  Nazionale  per  la  
promozione  della  parità  di  trattamento  e  la  rimozione  delle  discriminazioni  fondate  sulla  razza  o  
sull’origine etnica), nell’ambito della priorità politica n. 3 “rafforzare il principio di non discriminazione” e  
del relativo obiettivo strategico “Contrasto ad ogni forma di discriminazione mediante la costituzione di  
una  rete  nazionale  di  rilevazione  del  fenomeno e la  sensibilizzazione  delle  giovani  generazioni”,  il  
compito della “progressiva costituzione, anche in adesione a quanto già previsto dall’art. 44 del D.Lgs.  
286/1998, di una rete nazionale di osservatori e centri territoriali per la rilevazione e la presa in carico  
dei  fenomeni  di  discriminazione  mediante  l’opportuna  definizione  di  protocolli  di  intesa  e  accordi  
operativi con Regioni ed Enti locali che prevedano il pieno ed attivo coinvolgimento di tutti i soggetti no  
profit già operanti nei rispettivi territori ed ambiti di riferimento”.

15) Protocollo d’intesa tra UNAR e la Regione Lombardia, così come approvato con Delibera della Giunta  
Regionale  n.  2787  del  22  dicembre  2011  e  accordi  successivi  tra  UNAR  e  Regione  Lombardia  
nell'ambito del Tavolo Tecnico di Coordinamento istituito con Decreto 6622 del 16/07/2012, finalizzato a  
potenziare e rafforzare le azioni di sistema di ambito cittadino e provinciale finalizzate alla prevenzione  
e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione già intraprese dalle Amministrazioni.

16) Decreto  Legislativo  n.  267/2000,  art.  134  –  4°  comma  riguardante  la  immediata  eseguibilità  delle  
deliberazioni. 
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FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CON OGGETTO:

Approvazione della bozza del Protocollo di intesa "Rete Antidiscriminazioni Cremona".

Num. proposta: 670/2018

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

FAVOREVOLE

Cremona, lì 14 marzo 2018

IL DIRETTORE DEL
Settore Politiche Sociali

GROSSI dott.ssa EUGENIA

Firmato digitalmente da GROSSI dott.ssa EUGENIA 
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FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CON OGGETTO:

Approvazione della bozza del Protocollo di intesa "Rete Antidiscriminazioni Cremona".

Num. proposta: 670/2018

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 14 marzo 2018

IL DIRETTORE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO - ENTRATE

Viani dott. Paolo

Firmato digitalmente da Paolo Viani
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Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

(Galimberti prof. Gianluca) (Di Girolamo dott.ssa Gabriella)

Firmato digitalmente da Gabriella Di Girolamo 

Firmato digitalmente da Gianluca Galimberti
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