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In Italia, le azioni per l’accertamento
delle discriminazioni e per la loro
condanna sono ancora oggi in
numero contenutissimo rispetto al
livello di discriminazione percepita e
subita. Molte persone ritengono che
non vi siano rimedi efficaci o che le
azioni promosse possano essere
controproducenti. È davvero così?
Cosa è stato fatto e cosa è
possibile fare di meglio da parte
degli operatori del diritto per dare
il proprio contributo in materia?  Il
seminario si propone di fare il
punto quanto agli strumenti di
diritto civile e di diritto penale a
disposizione in Italia, in modo da
consentire agli avvocati una
migliore difesa delle vittime di
discriminazione in giudizio. 

Il seminario è organizzato nell’ambito
del progetto europeo DISCRIKAMIRA 
 (https://discrikamira.eu/),
finanziato dalla Direzione Generale
della Giustizia della Commissione
Europea.Il progetto mira a promuovere
l'applicazione del principio della parità
di trattamento delle persone
indipendentemente dalla loro origine
razziale o etnica in Spagna, Italia e
Finlandia, tra l’altro attraverso attività di
formazione rivolta ad avvocati, forze e
organismi di sicurezza dello Stato, 
 professionisti dei media e popolazione
rom.
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