WEBINAR
Giovedì 25 marzo 2021 – ore 16.00
DISCRIMINAZIONI NEL MONDO DEL
LAVORO E BUONE PRATICHE.
FACCIAMO IL PUNTO.
ell’ambito delle iniziative promosse in occasione della XVII edizione della “Settimana di
azione contro il razzismo”, campagna di sensibilizzazione che si svolgerà dal 21 al 27
marzo 2021 per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della
discriminazione razziale, l’UNAR, in collaborazione con le Organizzazioni sindacali e le
Organizzazioni datoriali firmatarie del Protocollo di intesa, intende organizzare un webinar sul tema
della discriminazione nel mondo del lavoro, anche alla luce dell’emergenza sanitaria, per
individuare le principali criticità e condividere le buone pratiche.

N

Non possiamo non osservare come il COVID-19 abbia avuto un forte impatto sulla popolazione, sui
giovani, sulle donne, sui gruppi vulnerabili appartenenti a minoranze, diminuendo le prospettive e le
opportunità occupazionali e limitando notevolmente i processi partecipativi alla vita sociale e
pubblica.
A un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria, cosa è cambiato nel mondo del lavoro per le persone
maggiormente a rischio di discriminazione o in condizioni di vulnerabilità?
Quali sono i processi che hanno attraversato i diversi contesti lavorativi in riferimento
all’inclusione/integrazione di lavoratori e lavoratrici, in particolare appartenenti a minoranze?
Quali strategie sono state messe in atto per garantire la parità di trattamento per tutte le persone?

PROGRAMMA

Ore 16.00 – 16.15
Introduzione e saluti istituzionali
 Elena Bonetti - Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia
 Triantafillos Loukarelis – Direttore dell’UNAR

Modera: Agnese Canevari – dirigente UNAR

Ore 16.15 – 16.45
Crisi e disuguaglianze
 Linda Laura Sabbadini - Direttrice Centrale dell’ISTAT

Perché è difficile combattere le discriminazioni sui luoghi di lavoro. Come
possono intervenire istituzioni pubbliche e attori sociali.
 Maurizio Ambrosini – professore di Sociologia– Università Statale di Milano
e Coordinatore dell’Organismo nazionale di coordinamento delle politiche di
integrazione degli stranieri presso il CNEL

Ore 16.45 – 17.30

Interventi delle Organizzazioni sindacali e datoriali

