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Repository Good Practices - English language version 
 

In general in Italy, the absence of a political and public discourse on ethnic-racial discriminations has led, 
between the informal and the implicit, to dealing with the question almost as “something extra” or, in the  
best of hypotheses, as a complementary and sectorial action or connected to the practices of integration and 
social inclusion. At local level, even in the presence of local administrations that are sensitive to the topic,  
the deficit of knowledge, the absence of measuring systems, insufficient training, the lack of resources and 
the irregularity of funding have inhibited the programmatic and operative efficacy of the cities. Nevertheless, 
in the past few years, significant and good practices have been consolidated which, together with the 
awareness that has matured on the importance of the phenomenon, highlight a progressive trend towards 
the development of systemic strategies that are more deeply rooted in the administrative apparatus and in 
local political culture. 

 
▪ Awareness-raising 

In general, all the towns and cities that are part of the project challenge the beliefs that fuel racism and 
discriminations, create and implement actions to spread awareness and raise the awareness of the personnel 
of the public administration, young people, the citizens and local organizations on the topic of equal 
opportunities and the respect of rights; specifically: 

 
➢ They belong to local, national and supranational networks to reinforce their ability to act and plan 

actions; 
➢ They include multicultural contents in the training of the public administration personnel: 
➢ They encourage and support initiatives in the community; they collaborate with institutions and 

voluntary work organizations to promote mutual trust between the ethnic-cultural groups present 
locally; 

➢ They organize lectures and debates, they host and sponsor cultural events to create awareness of 
the diversity in the community; 

➢ They develop educational campaigns in schools to fight hatred and promote equity and respect for 
diversity; 

➢ They implement targeted strategies in support of women from a migratory background to foster 
their integration into the key sectors of employment, health and housing; 

➢ They promote the activity of cultural and community mediation to reach a cooperative solution of 
conflicts in owner/tenant and neighbourhood disputes. 

Specifically, the city of Reggio Emilia 

 
➢ Is part of the Manifesto of Intercultural Institutional Communication to develop non-hostile 

institutional communication free of stereotypes and to guarantee the use of legally appropriate 
language. 

➢ Adopts the anti-rumours strategy to deconstruct prejudices and stereotypes that are likely to 
generate discrimination. 

➢ Sponsors, subsidises and organizes and promotes annual actions of awareness-raising in 
correspondence with symbolic celebrations and dates. 

o International week against racism 
o Day of the Memory 
o Day of the Porrajmos 
o Celebration of the 70th anniversary of the Declaration of Human Rights (2018) 
o International Migrants Day 

 
 

▪ Collection of data and monitoring of the phenomenon 
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Knowledge of the phenomenon at local level through systematic studies and measuring data (quantitative 
and qualitative) is a necessary passage to identify the priority directions of action, to define the local strategic 

objectives and the most pertinent tools to act.  The lack of local analysis may entail the distortion of the 
phenomenon and be translated into an underestimation and minimization of the problem precisely in the 
areas and contexts where the discriminatory practices are the most widespread; on the other hand, the 
emphasization, the subjective representations of the social players and/or the potential victims themselves 
and their ability to form a pressure group may entail the concentration of resources on some factors or areas 
of discrimination to the detriment of others. 

 
The city of Modena, in order to orient its strategic decisions, has started the experimentation of measuring 
the Sustainable Equal Well-Being (BES)1 which prefigures greater attention to the survey and interpretation 
of data at municipal level. The analysis of the trend of some indicators (average disposable income adjusted 
per capita; index of inequalities of disposable income; index of absolute poverty; early departure from the 
education and training system, rate of failure to participate in work, with relative breakdown of genders) 
“could form an important enrichment, with respect to the more traditional reporting of statistical data on 
the population and economic situation of the local area, highlighting elements of information which can also 
have a more explicit value of orientation with respect to the strategic decisions of the local administration.” 
The measurement of data on a disaggregated basis by groups of population would allow monitoring any 
systemic discrimination. 

 
▪ Democracy, participation and social development 

The participation of people from a migratory background/Roma, Sinti, Travellers in all the aspects of 
democratic life, including the places and decision-making processes forms the reference of the exercise of 
fundamental rights. 
The under-representation in the decision-making places, vice versa, can be indicative of reduced political, 
economic and cultural options, also due to discriminatory processes. 

 
To encourage the political and social participation of individuals and of communities with a migratory 
background in the municipal and community life, in 2010 Reggio Emilia instituted with a resolution of the 
City Council the Fondazione Mondinsieme: a centre of reference for the associations of foreign origin in which 
at least 35 associations representing 12 different nationalities take part. Through this resolution, the city: 

 
➢ Acknowledges the role of the community associations as privileged partners of the municipal action; 
➢ Promotes a better representativeness of democratic life with the effect of reducing systemic 

discrimination and racist prejudice and fostering citizens with a migratory background to stand for 
and be elected to the city council; 

➢ Highlights the central role that the councils can have for the integration of citizens with a migratory 
background in promoting civic participation; 

➢ Promotes a culture of inclusion and develops an intercultural policy that orients all the urban policies. 

 

Institutional and administrative discrimination 
 

▪ Registration in the population register 
 
 
 
 

1 
Measuring the BES is based on a system if indicators, referred to 12 areas identified by the ISTAT ]Italian Institute for Statistics] and the CNEL 

[National Council for Economics and Labour] and approved with a decree of the Ministry of the Economy and Finances on 16 October 2017; (average 
disposable income; index of inequality of disposable income; index of absolute poverty; life expectancy in good health at bir th, overweight; early 
departure from the education and training system; rate of lack of participation in work, with relative breakdown by gender; ratio between rate of  
employment of women aged 25-49 with pre-school age children and women without children; index of street crimes) 
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The processes of integration of the citizens can be helped by the administrative procedures, vice versa 
procedural obstacles such as in the case of registration in the population registers can have a 
discriminating impact, preventing citizens with a migratory background to access related rights. 

 
Novellara, Olbia, Reggio Emilia and Viareggio 

 
➢ Allow registration in the population registers: non-EU citizens who are family members of EU citizens 

who have requested and are waiting for their residence permit: the same faculty is allowed for 

foreign citizens who intend to apply for recognition of citizenship iure sanguinis and who are waiting 

for the issue of a residence permit. 

Fucecchio 

 
➢ The documents required do not mention documentation from the country of origin proving marital 

status or family status. Unlike other councils, Fucecchio does not even bind the issue of certificates 

with the presentation of documents issued by the country of origin, restricting itself to saying that it 

will attest only what it considers proven. 

 

▪ Acquisition of citizenship 

Acquisition of citizenship is a condition for the exercise of fundamental rights. Failure to acquire it, vice versa, 
even when the foreigner is fully equivalent to the citizen, would in any case not give the foreigner that 
position – co-essential to status civitatis alone – represented by law. According to the law in force in Italy, 
the children of foreign parents can become Italian citizens only when they reach 18 years of age, on condition 
that they so wish and that they have always been permanently resident in Italy. Delay in granting this right 
by may have discriminating impacts, compromise the paths of study and careers of young people born and 
brought up in Italy, exposing them to the changing nature of national legislation. 
To bring back the attention of the city and the national public debate to the discriminatory impact of the 
failure to recognize the right of citizenship for the children of migrant citizens: 

 
➢ The city of Modena confers honorary citizenship on children resident in the city who have completed 

the first cycle of education, raising the awareness of citizens and asserting through the symbolic act 

the principle of the right to jus culturae not yet recognized by Italian legislation; 

 
➢ The city of Reggio Emilia raises awareness on the topic of Jus culturae with a social campaign (NOI CI 

SIAMO), organizes exhibitions (Identità e Cittadinanza – Identity and Citizenship), promotes the 

identity of the second generations who acquire citizenship giving public visibility to the event with 

the organization of an institutional ceremony and the distribution of a kit of citizenship to the new 

citizens including free tickets for cultural or sporting events in the city. 

 

▪ Organization and provision of public services in an anti-discriminatory function 

In the process of developing an anti-discriminatory strategy, the cities committed to fostering equal 
opportunities can increase the capacity of the general services to offset the disadvantages of citizens with a 
migratory background/Roma, Sinti and Travellers through local programmes that can assure adequate access 
and use. 

 
In this regard, Casalecchio organizes and promotes a model of offer and providing public services based on 
a “culture of the relationship and service to citizens”; meets the needs of the different components of the 
population with “a non-discriminatory administrative action based on human rights in relation to the new 

citizens.” To this end: 
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➢ It simplifies and manages its structures and procedures adapting them to the needs and diversities 

of the citizens; 

➢ It trains and constantly updates and boosts the skills of its administrative personnel; 

➢ It employs people who speak foreign languages for the front office activities; 

➢ It includes amongst the criteria of assessment of the performance of the administrative personnel 

the skills acquired on rights of the citizens and/or the respect of ethical and/or anti-discriminatory 

standards in employment and in carrying out their functions; 

➢ It provides interpreting and cultural and linguistic mediation services; 

➢ It simplifies forms and paperwork and draws up multilingual guides on the offer and use of the 

services; 

➢ It adopts strategies to spread knowledge and encourage the use of the services. 

 

For the indirectly managed services: 
 

➢ It defines anti-discriminatory clauses in the admission requirements in calls for tenders; 
➢ It indicates specific scores for the award of contracts to companies that make explicit their anti- 

discriminatory policy and, other requirements being equal, it tends to award the running of services 
and the purchase of goods to suppliers who implement proactive anti-discriminatory policies. 

 
For companies that carry out public works and offer goods and services for the local authority: 

 
➢ It carries out checks to ensure the respect of the legal standards on working conditions and 

discrimination; 
➢ For the services and projects in the social sphere, it applies the Marchio Mosaico (established at the 

level of the Union of Municipalities) as an index of qualities and high value of Equal Opportunities; it 
monitors the projects already “branded” with the perspective of extending it to services and projects 
in other sectors of policy. 

 
 

▪ Welfare services 
 

In the context of the welfare policies to fight the non-implementation of the social rights of immigrants, to 
assert the principle of equal treatment in access to social security services in compliance with the European 
and international anti-discriminatory legislation, the following good practices are highlighted: 

 

The Union of Municipalities of the Reno Lavino Samoggia Valleys to which the city of Casalecchio belongs 
 

➢ Monitors the announcements for access to welfare services (maternity allowance and large family 
allowance, municipal shopping vouchers and access to the Food Bank); 

➢ Makes clearly explicit the requirements for access and the categories of beneficiaries; 
➢ Allows applicants with an expired residence permit to apply if they produce a copy of the 

aforementioned permit and the receipt proving the application for renewal; 

➢ Indicates amongst the beneficiaries of the services provided by INPS [Italian Social Security] 
(maternity allowance and large family allowance): 

o Holders of residence permits for work only in conformity with Directive 98/2011/EU and 

includes the foreigner who has resided legally in at least two member states of the EU; 

o Holders of residence permits for work only or with authorization for work and their family 

members, with the exception of the categories explicitly excluded by Legislative Decree 

40/2014. 
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Modena 
 

➢ Extends the bonus for the purchase of books to foreign students who are only domiciled in the 
municipality instead of being resident. 

 
▪ To help access to the welfare services 

 
Modena and Reggio Emilia 

 
➢ Sign agreements with the Centres for Tax Aid and other local services to help receive and access 

bonuses to fight economic hardship, to assist foreign citizens in making applications for national or 

municipal contributions, to provide information on the services present in the city and assistance for 

accessing them (e.g. enrolment in schools). 
 

Policies 
 

▪ Preventing and fighting discriminations at work 

The inclusion in work of immigrants in Italy is part of an economic context characterized by I. processes of 
ethnicization/feminization of some segments of the labour market (horizontal segregation); ll. A high rate of 
manual labour with low qualifications in industry and in services in which immigrants occupy the 
professionally most unqualified positions (vertical segregation); III. An embedded underground economy and 
the widespread presence of illegal systems, especially in some sectors and contexts. 
Reggio Emilia, to fight these trends, to foster processes of social and economic integration in an intercultural 
sense and promote equal opportunities in employment, has a strategic instrument of action (Diversity Lab) 
and is committed to implementing policies and practices of Diversity Management and Diversity marketing. 
Specifically, the administration: 
➢ Promotes awareness-raising programmes of the main local economic players on practices related to 

Corporate Social responsibility towards foreign workers (CSR Lab Emilia Ovest); 

➢ Promotes programmes of inclusion and development of cultural diversity in the workplace (DICE and 

Diversity in Leadership Europe); 

➢ Holds workshops with companies and cooperatives to work out and test instruments of mapping the 

diversities present in the organizations (Diversity rating); 

➢ Establishes partnerships with local players that offer services for work, tutoring programmes, 

promotion of work placements, work scholarships and specific projects in support of immigrant 

entrepreneurship (Intercultural Hub); 

➢ Implements projects aimed at developing and promoting skills and employability of immigrants and 

the second generations (DimiCome); 

➢ Holds awareness-raising programmes and training to fight the phenomenon of exploitation at work 

and promotes paths for the emergence and protection of the victims (Smash work). 

 
▪ Preventing and fighting discrimination in housing 

An essential factor of integration and social cohesion, housing is a sector in which discrimination can 
condition the residential paths and penalize in particular low-income families both in terms of access 
and from the point of view of housing conditions which often highlight consistent differences with 
respect to the rest of the population (location, overcrowding, quality of the habitat). 

 
Modena, in order to face the inequalities in access to the opportunities of housing and manage the great 
housing tension in the area is committed to boosting both the supply of housing with controlled rents for the 
so-called “grey sector” of the population and the social supply for households in conditions of economic 
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hardship; to this end, through “the full use of state and regional funds” to find housing on the private market, 
virtuous practices such as the following are encouraged: 
➢ Establishment of an Agency for Housing 
➢ Partnerships with the main economic players and the social parties in the area (banks and trade 

unions); 
➢ Coordination between different municipal sectors; 
➢ Awareness-raising activities including through TV programmes and intermediation with private 

owners; 
➢ Establishment of guarantee funds and tax allowances; 
➢ Signature and direct management by the municipal agency of the rent contracts of housing made 

available by private owners; 
➢ Programmes of purchasing and renovating housing including to increase the supply of Public 

Residential Housing; 
➢ Specific programmes to foster access to housing by new arrivals, asylum seekers and holders of 

international protection. 
 

▪ Preventing and fighting discrimination on a religious basis 

Novellara, very active on the topic of inter-religious dialogue, has been committed for many years to 
promoting the religious communities as key players of social participation and cohesion. In particular the 
administrations that have followed on one another have: 
➢ Made it easier for places of worship to be established and made legal (Sikh temple – one of the largest 

in Europe - , Hindu temple, a mosque and an Orthodox church) 

➢ Promoted and encouraged the sharing of religious holidays (e.g. Vaisakhi, Ramadan) with the active 

participation of the local associations and community. 

 
▪ Preventing and fighting social and housing discrimination in relation to the Roma, Sinti and 

Travellers 

 

As part of the regional strategies of social and housing inclusion of the Roma population and in coherence 
with the EU framework for the integration of Roma Sinti and Traveller citizens, Olbia and Casalecchio 
concluded in 2019 the process of eliminating nomad camps. 

 

In Olbia, the closure of the settlement where Roma, mainly originally from Bosnia Herzegovina, lived, was 
preceded by talks aimed at understanding the needs and requirements of the individuals and of the 
households; the housing transition which concerned a total of 241 people, was based on a diversified strategy 
inclusive of various housing solutions: support for the purchase of land, supply of mobile homes, rental of 
public and private homes. The relocation, in addition, was and is accompanied by projects and actions of a 
social, cultural, work and scholastic nature; in particular, on this last point, to encourage schooling, the 
council sponsors and supports the actions of the local associations including the award by the Fondazione 
Anna Raggiu of scholarships to Roma students with the specific aim of incentivizing training paths at higher 
level and university level in the future. 

 
In Casalecchio the residential transition concerned a total of 11 households for a total of 88 Roma people of 
Abruzzo origin who had been established in the area for about 50 years. The relocation towards public 
housing and other housing solution was and is, continually, accompanied by actions of a social and cultural 
nature which range from intercultural mediation and mediation of conflicts to paths of educational 
integration, work placement, projects of cultural promotion and fostering social participation. 
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Repository Good Practices  - Italian language version 
 

In generale in Italia l’assenza di un discorso politico e pubblico sulle discriminazioni etnico razziali, ha portato, 
tra l’informale e l’implicito, a trattare la questione quasi come “un di più” o, nella migliore delle ipotesi, come 
un’azione complementare e settoriale o riconducibile alle pratiche di integrazione e di inclusione sociale. A 
livello locale, anche in presenza di amministrazioni sensibili al tema, il deficit di conoscenze, l’assenza di 
sistemi di rilevazione, la formazione insufficiente, la scarsità delle risorse e l’intermittenza dei finanziamenti  
hanno inibito l’efficacia programmatica e operativa delle città. Nonostante ciò negli ultimi anni si sono 
consolidate esperienze significative e buone pratiche che, unitamente alla maturata consapevolezza della 
rilevanza del fenomeno, evidenziano una progressiva tendenza verso l’elaborazione di strategie sistemiche 
maggiormente radicate nell’apparato amministrativo e nella cultura politica locale. 

 
▪ Sensibilizzazione 

Le città aderenti al progetto in generale sfidano le credenze che alimentano il razzismo e le discriminazioni, 
creano e implementano azioni per diffondere consapevolezza e sensibilizzare il personale della pubblica 
amministrazione, i giovani, la cittadinanza e le organizzazioni del territorio al tema delle pari opportunità e 
del rispetto dei diritti; nello specifico: 

 
➢ aderiscono a network locali, nazionali e sovranazionali per rafforzare la loro capacità di intervento e 

pianificare interventi; 
➢ integrano contenuti multiculturali nella formazione del personale della pubblica amministrazione; 
➢ incoraggiano e sostengono iniziative nella comunità; collaborano con istituzioni e organizzazioni di 

volontariato per promuovere la fiducia reciproca tra i gruppi etno-culturali presenti sul territorio; 
➢ organizzano conferenze e dibattiti, ospitano e patrocinano eventi culturali per creare consapevolezza 

della diversità nella comunità; 
➢ sviluppano campagne di educazione nelle scuole per contrastare l’odio e promuovere l'equità e il 

rispetto per la diversità; 
➢ implementano strategie mirate a sostegno delle donne con background migratorio per favorirne 

l’integrazione nei settori chiave dell'occupazione, della salute e dell'alloggio; 
➢ promuovono l’attività di mediazione culturale e comunitaria per il raggiungimento di una risoluzione 

cooperativa dei conflitti su controversie proprietario/inquilino e vicinato. 

Nello specifico la città di Reggio Emilia 

 
➢ Aderisce al Manifesto della Comunicazione Istituzionale Interculturale per sviluppare una 

comunicazione istituzionale non ostile e libera da stereotipi e garantire l’uso di un linguaggio 
giuridicamente appropriato. 

➢ Adotta la strategia anti-rumors per decostruire pregiudizi e stereotipi suscettibili di generare 
discriminazioni. 

➢ Patrocina, sovvenziona organizza e promuove azioni di sensibilizzazione annuali in corrispondenza di 
celebrazioni e date simboliche. 

o Settimana internazionale contro il razzismo 
o Giornata della Memoria 
o Giornata del Porrajmos 
o Celebrazione del 70° anniversario della dichiarazione Diritti Umani (2018) 
o Giornata internazionale del migrante 

 
 

▪ Raccolta dati e monitoraggio del fenomeno 

La conoscenza del fenomeno a livello locale attraverso studi sistematici e rilevazione di dati (quantitativi e 
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qualitativi) costituisce un passaggio necessario per individuare gli assi prioritari d’intervento, definire gli 

obiettivi strategici territoriali e gli strumenti più pertinenti per agire. La mancanza di un’analisi territoriale 
può comportare la distorsione del fenomeno e tradursi in una sottostima e minimizzazione del problema 
proprio negli ambiti e nei contesti in cui sono più diffuse le pratiche discriminatorie; per contro, 
l’enfatizzazione, le rappresentazioni soggettive degli attori sociali e/o delle stesse potenziali vittime, la loro 
capacità di costituirsi come gruppo di pressione può comportare la concentrazione di risorse su alcuni fattori 
o ambiti di discriminazione a detrimento di altri. 

 
La città di Modena per orientare le sue scelte strategiche ha avviato la sperimentazione della misurazione 
del Benessere Equo Sostenibile (BES) 2 che prefigura una maggiore attenzione alla rilevazione e 
interpretazione di dati a livello comunale. L’analisi del trend di alcuni indicatori (reddito medio disponibile 
aggiustato pro capite; indice di disuguaglianza del reddito disponibile; indice di povertà assoluta; uscita 
precoce dal sistema d’istruzione e formazione, tasso di mancata partecipazione al lavoro, con relativa 
scomposizione di genere) “potrebbe costituire un importante arricchimento, rispetto alla più tradizionale 
reportistica di stati statistici sulla situazione demografica ed economica del contesto territoriale mettendo in 
evidenza elementi informativi che possono rivestire anche una più esplicita valenza di orientamento rispetto 
alle scelte strategiche dell’amministrazione locale”. La rilevazione dei dati su base disaggregata per gruppi di 
popolazione consentirebbe di monitorare eventuali discriminazioni sistemiche. 

 
▪ Democrazia partecipazione e sviluppo sociale 

La partecipazione di persone con background migratorio/RSC a tutti gli aspetti della vita democratica inclusi i 
luoghi e i processi decisionali costituisce il corollario dell'esercizio dei diritti fondamentali. La sotto 
rappresentazione negli spazi decisionali viceversa può essere indicativa di opzioni politiche, economiche e 
culturali ridotte anche a causa di processi discriminatori. 

 
Per Incoraggiare la partecipazione politica e sociale degli individui e delle comunità con background 
migratorio alla vita municipale e comunitaria la città di Reggio Emilia costituisce nel 2010 con atto del 
Consiglio comunale la Fondazione Mondinsieme: nodo di riferimento dell’associazionismo di origine straniera 
cui partecipano almeno 35 associazioni rappresentative di 12 nazionalità. Attraverso questo atto la città: 

 
➢ riconosce il ruolo delle associazioni comunitarie come partner privilegiati dell’azione municipale; 
➢ promuove una migliore rappresentatività nella vita democratica con l'effetto di ridurre la 

discriminazione sistemica e il pregiudizio razzista e favorire la candidatura e l’elezione di cittadini con 
background migratorio al consiglio municipale; 

➢ evidenzia il ruolo centrale che i comuni possono avere per l'integrazione dei cittadini con background 
migratorio nella promozione della partecipazione civica; 

➢ promuove una cultura d’inclusione e sviluppa una politica interculturale che orienta l’insieme delle 
politiche urbane. 

 
 

Discriminazioni istituzionali e amministrative 
 

▪ Iscrizione anagrafica 

I processi d’integrazione dei cittadini possono essere agevolati dalle procedure amministrative, viceversa 
ostacoli procedurali come nel caso della registrazione all’anagrafe dei residenti possono avere un 
impatto discriminante impedendo ai cittadini con background migratorio di accedere a diritti correlati. 

 

2 
La misurazione del BES si basa su un sistema di indicatori, riferiti a 12 ambiti individuati dall’ISTAT e dal CNEL e approvati con decreto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze del 16 ottobre 2017; (reddito medio disponibile; indice di diseguaglianza del reddito disponibi le). indice di povertà 
assoluta; speranza di vita in buona salute alla nascita; eccesso di peso; uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione; tasso di mancata 
partecipazione al lavoro, con relativa scomposizione per genere; rapporto tra tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con figli in età prescolare 
e delle donne senza figli; indice di criminalità predatoria) 
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I comuni di Novellara, Olbia, Reggio Emilia, Viareggio 

 
➢ Consentono l’iscrizione anagrafica: ai cittadini non comunitari familiari di cittadini UE che hanno 

richiesto e sono in attesa del rilascio della carta di soggiorno; la stessa facoltà è prevista per i cittadini 

stranieri che intendono presentare una domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis 

e che sono in attesa del rilascio di un titolo di soggiorno. 

Il comune di Fucecchio 
 

➢ Fra i documenti richiesti non fa riferimento alla documentazione del Paese di origine comprovante 
stato civile o stato di famiglia. A differenza degli altri Comuni, il Comune di Fucecchio non vincola 
nemmeno il rilascio dei certificati alla presentazione della documentazione rilasciata dal Paese di 
origine, limitandosi a dire che attesterà solo quello che ritiene provato. 

 
▪ Acquisizione della cittadinanza 

L’acquisizione della cittadinanza costituisce una condizione per l’esercizio di diritti fondamentali. La mancata 
acquisizione viceversa, anche quando si giungesse ad una ampia equiparazione dello straniero al cittadino, 
non doterebbe comunque lo straniero di quella posizione - coessenziale al solo status civitatis - rappresentata 
dal diritto. Secondo la legge in vigore in Italia i figli di genitori stranieri possono diventare cittadini solo al 
compimento dei 18 anni d’età, sempre che lo desiderino e che abbiano sempre avuto residenza in Italia. Il 
ritardo nella concessione del diritto può avere impatti discriminanti, compromettere i percorsi di studio e le 
carriere lavorative di giovani nati e cresciuti in Italia, esponendoli alla mutevolezza della legislazione 
nazionale. 
Per riportare l’attenzione della città e del dibattito pubblico nazionale sull’impatto discriminatorio del 
mancato riconoscimento del diritto di cittadinanza per i figli di cittadini migranti: 

 
➢ la città di Modena conferisce la cittadinanza onoraria a bambini residenti in città che hanno 

completato il primo ciclo di studi sensibilizzando la cittadinanza e affermando attraverso quest’atto 

simbolico il principio del diritto allo jus culturae non ancora riconosciuto dalla legislazione italiana; 

 
➢ la città di Reggio Emilia sensibilizza al tema dello Jus culturae con una campagna social (NOI CI 

SIAMO), organizza mostre (Identità e Cittadinanza), valorizza l’ identità delle 2° generazioni che 

acquisiscono la cittadinanza dando visibilità pubblica all’evento con l’organizzazione di una cerimonia 

istituzionale e la distribuzione di un kit di cittadinanza per i neo cittadini inclusivo di biglietti omaggio 

per accedere ad eventi culturali o sportivi della città. 

 

▪ Organizzazione ed erogazione dei servizi pubblici in funzione antidiscriminatoria 

Nel processo di sviluppo della strategia antidiscriminatoria le città impegnate a favore delle pari opportunità 
possono incrementare la capacità dei servizi generali per compensare gli svantaggi dei cittadini con 
background migratorio/RSC attraverso programmi locali capaci di assicurarne un adeguato accesso e 
fruizione. 

 

A questo proposito, Il comune di Casalecchio organizza e promuove un modello di offerta ed erogazione dei 
servizi pubblici basato su una “cultura della relazione e del servizio ai cittadini”; risponde alle esigenze delle 
diverse componenti della popolazione con “un’azione amministrativa non discriminatoria e basata sui diritti 

umani nei confronti dei nuovi cittadini e delle nuove cittadine”. A tal fine: 
 

➢ semplifica e gestisce le sue strutture e le sue procedure adattandole ai bisogni e alla diversità dei 
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cittadini; 

➢ forma, aggiorna costantemente e potenzia le competenze del personale amministrativo; 

➢ impiega addetti che parlano lingue straniere per le attività di front office; 

➢ inserisce tra i criteri di valutazione della performance del personale amministrativo le competenze 

acquisite in materia di diritti dei cittadini e/o al rispetto di standard etici e antidiscriminatori nei 

rapporti di lavoro e nello svolgimento delle proprie funzioni; 

➢ fornisce prestazioni di interpretariato e di mediazione linguistica culturale; 

➢ semplifica la modulistica e redige guide multilingue sull’offerta e l’uso dei servizi; 

➢ adotta strategie per diffondere la conoscenza e incoraggiare l’uso dei servizi. 

 

Per i servizi a gestione indiretta: 

 
➢ definisce clausole antidiscriminatorie nei requisiti di ammissione alle gare d’appalto; 
➢ indica punteggi specifici per l’aggiudicazione delle gare alle aziende che esplicitino la loro politica 

antidiscriminatoria e, a parità di altri requisiti, tende ad attribuire l’affidamento dei servizi e l’acquisto 
di merci a fornitori che attuano politiche antidiscriminatorie proattive. 

 
Per le aziende che svolgono lavori pubblici ed offrono beni e servizi per l’ente locale: 

 
➢ esercita controlli per la verifica del rispetto degli standard legali in materia di condizioni di lavoro e 

di discriminazione; 
➢ per i servizi e progetti in ambito sociale applica il Marchio Mosaico (istituito a livello di Unione dei 

Comuni) come indice di qualità ed alta valenza di Pari Opportunità; monitora i progetti già “a 
marchio” con la prospettiva di estenderlo a servizi e progetti in altri settori di policy. 

 
 

▪ Prestazioni di welfare 
 

Nell’ambito delle politiche di welfare per contrastare la mancata attuazione dei diritti sociali dei migranti, per 
affermare il principio di parità di trattamento nell’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale in osservanza 
della normativa antidiscriminatoria europea e internazionale si evidenziano le seguenti buone pratiche: 

 
L’Unione dei Comuni Valli Reno lavino Samoggia di cui fa parte la città di Casalecchio 

 

➢ Monitora i bandi di accesso a prestazioni di welfare (assegno di maternità e famiglie numerose, buoni 
spesa comunali e accesso all’Emporio Solidale); 

➢ esplicita chiaramente i requisiti di accesso e le categorie dei beneficiari; 
➢ consente la presentazione della domanda ai richiedenti con permesso di soggiorno scaduto che 

presentino copia del suddetto permesso e ricevuta comprovante la richiesta di rinnovo; 

➢ indica tra i beneficiari delle prestazioni erogate dall’INPS (assegno di maternità e assegno famiglie 
numerose): 

o i titolari di permesso di soggiorno unico lavoro conformemente alla Direttiva 98/2011/UE e 

include lo straniero che abbia soggiornato legalmente in almeno due Stati membri dell’UE; 

o i titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, 

ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014. 

Il comune di Modena 
 

➢ Estende il bonus per l’acquisto di libri agli studenti stranieri che abbiano anche solo il domicilio nel 
Comune in luogo della residenza. 
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▪ Per agevolare l’accesso alle prestazioni di welfare 

 
I comuni di Modena e Reggio Emilia 

 
➢ Sottoscrivono convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale e altri servizi del territorio per agevolare 

la ricezione e l’accesso ai bonus per contrastare il disagio economico, per assistere i cittadini stranieri 

nella presentazione delle domande di contributi nazionali o comunali, fornire informazioni sui servizi 

presenti in città e assistenza per accedervi (es. iscrizioni alle scuole). 
 

 

Policies 
 

▪ Prevenzione e contrasto delle discriminazioni in ambito lavoro 

L’inclusione lavorativa degli immigrati in Italia s’inscrive in un contesto economico caratterizzato da I. processi 
di etnicizzazione/femminilizzazione di alcuni segmenti del mercato del lavoro (segregazione orizzontale); ll. 
elevata incidenza de lavoro operaio a bassa qualificazione nell’industria e nei servizi in cui gli immigrati 
occupano i posti di lavoro professionalmente più dequalificati (segregazione verticale); III. radicamento 
dell’economia sommersa e presenza di sistemi a illegalità diffusa, specie in alcuni settori e contesti. 

La città di Reggio Emilia per contrastare queste tendenze, favorire processi di innovazione sociale ed 
economica in senso interculturale e promuovere le pari opportunità dell’impiego si è dotata di uno strumento 
strategico di intervento (Diversity Lab) ed è impegnata a implementare politiche e pratiche di Diversity 
Management e Diversity marketing. Nello specifico l’amministrazione: 
➢ promuove programmi di sensibilizzazione dei principali attori economici locali sulle pratiche collegate 

alla Responsabilità Sociale d’Impresa verso i lavoratori stranieri (CSR Lab Emilia Ovest); 

➢ promuove programmi di inclusione e valorizzazione della diversità culturale nei luoghi di lavoro (DICE 

e Diversity in Leadership Europe); 

➢ realizza laboratori con aziende e cooperative per elaborare e testare strumenti di mappatura delle 

diversità presenti nelle organizzazioni (Diversity rating); 

➢ stabilisce partenariati con attori del territorio che offrono servizi per il lavoro, programmi di 

tutoraggio, promozione di stage lavorativi, borse lavoro e progetti specifici a sostegno 

dell’imprenditoria migrante (Intercultural Hub); 

➢ implementa progetti volti alla valorizzazione delle competenze e occupabilità dei migranti e delle 

seconde generazioni  (DimiCome); 

➢ svolge programmi di sensibilizzazione e formazione a contrasto del fenomeno dello sfruttamento 

lavorativo e promosso percorsi di emersione e di tutela delle vittime (Smash work). 

➢ 

▪ Prevenzione e contrasto delle discriminazioni in ambito abitativo 

Fattore essenziale d’integrazione e coesione sociale, l'alloggio è un settore in cui le discriminazioni 
possono condizionare i percorsi residenziali e penalizzare soprattutto le famiglie con redditi modesti 
sia in termini di accesso sia sotto l’aspetto delle condizioni abitative che evidenziano spesso 
consistenti scarti rispetto al resto della popolazione (localizzazione, sovraffollamento, qualità 
dell’habitat). 

 

La città di Modena per far fronte alle disuguaglianze nell’accesso alle opportunità dell’abitare e gestire 
l’elevata tensione abitativa del territorio è impegnata a potenziare sia l’offerta abitativa a canone moderato  
rivolta alla cosiddetta “fascia griglia” della popolazione, sia l’offerta sociale per i nuclei familiari in condizione 
di disagio economico; a tal fine, mediante “il pieno utilizzo di fondi statali e regionali” per reperire alloggi sul 
mercato privato sono promosse pratiche virtuose quali: 
➢ costituzione di una Agenzia per la Casa 
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➢ partnership con i principali attori economici e le parti sociali del territorio (banche e sindacati); 
➢ coordinamento tra diversi settori municipali; 
➢ attività di sensibilizzazione anche attraverso trasmissioni televisive e intermediazione con i 

proprietari privati; 
➢ istituzione di fondi di garanzia e agevolazione fiscali; 
➢ stipula e gestione diretta da parte della agenzia comunale dei contratti di locazione degli alloggi messi 

a disposizione dai privati; 
➢ programmi di acquisto e ristrutturazione di alloggi anche per incrementare l’offerta di Edilizia 

Residenziale Pubblica; 
➢ programmi specifici per favorire l’accesso all’alloggio dei nuovi arrivati, richiedenti asilo e titolari di 

protezione internazionale. 
 

▪ Prevenzione e contrasto delle discriminazioni su base religiosa 

La città di Novellara molto attiva sul tema del dialogo inter-religioso è impegnata da anni a valorizzare le 
comunità religiose come attori chiave della partecipazione e della coesione sociale. In particolare le 
amministrazioni che si sono succedute hanno: 
➢ agevolato l’insediamento e la regolarizzazione dei luoghi di culto (tempio Sikh -fra i più grandi d’ 

Europa- , tempio Hindu, una moschea e una chiesa ortodossa) 

➢ valorizzato e promosso la condivisione delle feste religiose (es., festa Vaisakhi, Ramadan) con la 

partecipazione attiva dell’associazionismo e della comunità locale. 

 
▪ Prevenzione e contrasto delle discriminazioni socio-abitative nei riguardi della popolazione Rom 

Sinti Caminanti 

 

Nell’ambito della strategie regionali di inclusione sociale e abitativa della popolazione rom e coerentemente 
con il quadro UE per l’integrazione dei cittadini Rom Sinti Caminanti il comune di Olbia e Casalecchio han 
concluso nel 2019 il processo di superamento delle aree sosta comunali. 

 
Nel comune di Olbia la chiusura dell’insediamento in cui dal 2009 risiedevano rom in prevalenza originari 
della Bosnia-Herzegovina è stata preceduta da colloqui mirati a comprendere i fabbisogni e le necessità dei 
singoli e dei nuclei familiari, la transizione abitativa che ha interessato complessivamente 39 nuclei familiari 
per un totale di 241 persone, si è basata su una strategia diversificata comprensiva di diverse soluzioni 
alloggiative: sostegno all’acquisto di terreni, fornitura di case mobili locazione in alloggi pubblici e privati. La 
ricollocazione inoltre, è stata ed è accompagnata da progetti e interventi di carattere sociale, culturale, 
lavorativo e scolastico; in particolare su quest’ultimo punto, per favorire la scolarizzazione il comune 
patrocina e sostiene gli interventi dell’associazionismo locale tra i quali la concessione da parte della 
Fondazione Anna Raggiu d borse di studio a favore di studenti rom con l’obbiettivo specifico di incentivare 
percorsi formativi a livello superiore e, in prospettiva, universitari. 

 
Nel comune di Casalecchio la transizione residenziale iniziata ha interessato complessivamente 11 nuclei 
familiari per un totale di 88 persone rom di origine abbruzzese insediati sul territorio da circa 50 anni. Il 
ricollocamento verso alloggi pubblici e altre soluzioni abitative è stata ed è continuamente accompagnata da 
interventi di carattere sociale e culturale che vanno dalla mediazione interculturale e dei conflitti a percorsi  
di integrazione scolastica, inserimento professionale, progetti di valorizzazione culturale e promozione della 
partecipazione sociale. 


