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In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale
25 marzo 2021
Videoconferenza
11,00-13,30
“Discriminazione e prassi discriminatorie”
Il 21 marzo ricorre la giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale.
Quest’anno, tale giornata è focalizzata sul “Decennio internazionale per la popolazione di
discendenti africani”, iniziativa intrapresa dal Consiglio dei diritti umani a Ginevra, nell’ambito
della sua quarantreesima sessione.
La giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, invece, è osservata
annualmente nel giorno in cui, la polizia di Sharpeville, in Sud Africa, ha aperto il fuoco ed ucciso
69 persone, durante una manifestazione pacifica contro le leggi sull’apartheid nel 1960.
Il 23 dicembre 2013, invece, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il “Decennio
internazionale” per la popolazione di discendenti africani, che è iniziato il primo gennaio del 2015 e
che terminerà il 31 dicembre 2024, con il tema: “Popolazione di discendenti africani:
riconoscimento, giustizia e sviluppo”.
Nella ricorrenza del settimo decennio nazionale ci sono circa 200 milioni di persone, che si
identificano come dei discendenti africani pur vivendo nelle Americhe. Molti altri milioni vivono in
altre parti del mondo, al di fuori del continente africano. Sia come discendenti delle vittime della
tratta transatlantica degli schiavi, sia come migranti più recenti, le persone di origine africana
costituiscono alcuni dei gruppi più poveri ed emarginati. Essi hanno ancora accesso limitato
all’educazione di qualità, ai servizi sanitari, ad una casa, alla sicurezza sociale, e il loro livello di
partecipazione politica è spesso basso. In aggiunta, la popolazione di discendenti africani può
soffrire per forme multiple di discriminazioni, basate sull’età, sesso, linguaggio, religione, opinione
politica, origine sociale, proprietà, disabilità, nascita o altri status.
L'anno appena trascorso, con il suo tragico bilancio di vittime, a causa della pandemia aumenta
ancor di più la necessità di tutelare maggiormente i più vulnerabili ed indifesi.
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Pertanto, il CREG (Centro di Ricerche Economiche Giuridiche) dell’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”, propone in una analisi in questa videoconferenza della normativa a livello europeo e
nazionale in materia di discriminazione analizzandone gli aspetti positivi e le criticità.
Interventi
Prof. Enzo Rossi Presidente CREG (Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche), Docente di
Economia delle Migrazioni - Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Luciano Scagliotti Enar - European Network Against Racism
Dott.ssa Agnese Canevari, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari
Opportunità, Ufficio per la promozione della Parità di Trattamento e la Rimozione delle
Discriminazioni Fondate sulla Razza o sull’Origine Etnica
Prof. Avv. Paolo Iafrate, (Docente a contratto - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” –
CREG) Prassi discriminatorie e impatto sui diritti degli stranieri
Dottor Antonio Ricci (Presidente Asso Idos): Progetto Equality #Drawing – Matite contro le
discriminazioni” Drawing Equality: un’idea nata sulla scia dell’impegno contro le discriminazione
del Dossier Statistico Immigrazione
Dottor Ejaz Ahmad (Docente Master MEDIM – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”Mediatore culturale)
Per tutta la durata dell’evento, grazie al supporto del Fondo Otto per Mille della Chiesa Valdese,
una copia pdf del Dossier Statistico Immigrazione IDOS-Confronti potrà essere scaricata
gratuitamente dal sito: www.dossierimmigrazione.it
A richiesta degli interessati verrà rilasciato attestato di frequenza
Per le registrazioni: scaricare il modulo google:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9w6oz0FT1Dwkk96hibLE6CHlyCG_qVPysF7MK
OGJ9KETZPA/viewform
presso il CREG: Enzo Rossi e Paolo Iafrate, centro@creg.uniroma2.it
per informazioni sul Master MEDIM (Master in Economia Diritto ed Intercultura delle Migrazioni):
master@medim.uniroma2.it

