APPELLO AL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
PER L’ISTITUZIONE DEL CENTRO DI TUTELA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Premessa
Il Centro di Tutela contro le Discriminazioni costituisce un importante strumento di contrasto alle
discriminazioni che opera attraverso l’osservazione, il monitoraggio, la formazione, l’informazione e
l’assistenza alle vittime di atti discriminatori.
Molteplici sono i fattori di trattamento non paritario alla base delle discriminazioni: origine etnica, religione,
“razza”1, disabilità, età, genere, orientamento sessuale e convinzioni personali.
La L.P. n. 9/2014, art n. 2 co. 3 ha istituito presso il Consiglio Provinciale di Bolzano il Centro di Tutela
contro le Discriminazioni.
Le Associazioni promotrici delle Settimane contro il razzismo “Stop racism!” rivolgono appello a tutte le
forze politiche presenti nel Consiglio provinciale di Bolzano affinché si proceda ad istituire il Centro di
Tutela contro le Discriminazioni.

Perché un appello che parte dalle associazioni?
Il volontariato sociale, nell’ambito del contrasto alle discriminazioni, ha rilevato che, in provincia di
Bolzano, nonostante la presenza di organismi di tutela, manchino:

•

il monitoraggio delle discriminazioni;

•

i meccanismi di segnalazione da parte delle vittime e/o testimoni di atti discriminatori;

◦

l'informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul problema delle discriminazioni e sulla
promozione della cultura delle pari opportunità;

•

l'assistenza diretta e/o indiretta attraverso reti di soggetti legittimati ad agire in giudizio a tutela delle
vittime di discriminazioni.

1

La genetica conferma che l'umanità non può essere divisa in “razze” diverse. La loro suddivisione è quindi da
intendersi come costruzione sociale che tuttora crea differenze e disuguaglianze tra le persone.

Ai fini della sua efficacia funzionale, le Associazioni chiedono al Consiglio provinciale che:

•

il futuro Centro di Tutela contro le Discriminazioni sia costituito secondo i principi
dell’autonomia organizzativa e finanziaria;

•

sia assicurata libertà di azione nei confronti delle istituzioni e nei confronti dei soggetti discriminanti

▪

sia garantita una gestione pluralistica capace di coinvolgere le Associazioni del volontariato sociale e
rappresentanti delle persone discriminate, presenti sul territorio provinciale, attraverso specifiche
modalità di coinvolgimento delle stesse negli organismi di funzionamento del futuro Centro.

Associazioni ed Enti della provincia di Bolzano iscritte al Registro U.N.A.R. - Ufficio Nazionale
Antidiscriminazione Razziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e
della promozione della parità di trattamento, istituito dall’art. 6 D.Lgs 9 luglio 2003, n. 215 - aggiornato al
01.02.2017

Donne Nissà

Fondazione Alexander Langer Stiftung

Nevo Drom
Porte Aperte – Offene Türen

Associazioni ed Enti in provincia di Bolzano
ANPI
Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste
Binario 1 / Bahngleis 1
Bozen Accoglie
BozenSolidale
Caritas Diözese Bozen-Brixen / Diocesi Bolzano-Bressanone
Centaurus Arcigay Alto Adige Südtirol
Centro di Ricerca e Formazione sull’Intercultura
Emergency Gruppo Bolzano
Forum per cambiare l’ordine delle cose
Forum Prävention / Prevenzione
Giovani di Azione Cattolica
HdS – Haus der Solidarität / Casa della solidarietà
HRI – Human Rights International
Katholische Jungschar Südtirols

oew – Organisation für Eine solidarische Welt
Operation Daywork
Pastorale Giovanile
Rete dei diritti dei senza voce
SCIOGLILINGUA – Associazione di volontariato
SOS Bozen
Südtirols Katholische Jugend
Südtiroler Pfadfinderschaft
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