
Ordine del giorno proposto dal Sindaco e dalla Giunta per promuovere la campagna di
sensibilizzazione contro ogni forma di razzismo e xenofobia organizzata dall’UNAR in

occasione della XI Settimana contro il razzismo (16-22 marzo 2015)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

nel 1998 si è tenuta a Barcellona la prima Conferenza Europea per i Diritti dell’Uomo, conclusasi
con l’accordo di Barcellona, sottoscritto da quaranta città europee e che, al fine di rafforzare i valori
di tale accordo, le 96 città partecipanti alla II Conferenza Europea, tenutasi a Saint Denis nel 2000,
hanno voluto compilare e siglare la Carta Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo nella
Città, oggi sottoscritta da più di 350 città;

il Comune di Bologna, nel 2005, ha sottoscritto la Carta Europea per la salvaguardia dei Diritti
dell’Uomo nella Città, per unirsi alle città già firmatarie nella promozione della cultura dei diritti
umani, ed è inoltre diventato membro della rete europea di città contro il razzismo e la xenofobia
(ECCAR), di cui ricopre oggi la Vice-Presidenza;

il Comune di Bologna nel 2007 ha aderito all’Associazione Coalizione Europea delle Città contro il
Razzismo (ECCAR), che opera sulla base di un Piano di Azione in 10 Punti volto a stabilire priorità
comuni delle città europee nella loro lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione. Le
città firmatarie si  impegnano a integrare il  Piano d’azione nelle  proprie  strategie  e  politiche
municipali e a coinvolgere nella sua applicazione i diversi attori della società civile, con particolare
attenzione al coinvolgimento delle vittime di discriminazione;

Visto che dal 16 al 22 marzo 2015 si svolge l’XI Settimana di azione contro il razzismo, promossa
dall’Ufficio  nazionale  antidiscriminazioni  razziali (UNAR)  del  Dipartimento  per  le  Pari
Opportunità della Presidenza del  Consiglio dei Ministri,  in partenariato con ANCI e MIUR, in
occasione della Giornata mondiale ONU per l’eliminazione delle discriminazioni razziali che si
celebra in tutto il mondo il 21 marzo;

Vista la lettera del Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Presidente
ANCI al Sindaco, per l’adesione alla XI Settimana di azione contro il Razzismo, volta a far sì che
questo momento diventi sempre di più un momento di mobilitazione cittadina per far crescere il
dialogo tra le culture e contrastare razzismo e xenofobia, anche promuovendo iniziative nei Consigli
Comunali;

Vista la lettera della Presidente della Commissione Immigrazione e Politiche per l’Integrazione di
ANCI,  che  invita  a  promuovere  Consigli  monotematici aventi  ad  oggetto:  “Immigrazione  ed
Accoglienza: politiche per crescere insieme” durante i quali conferire la “cittadinanza onoraria” ai
bambini e ragazzi residenti sul territorio comunale, nati in Italia da genitori stranieri e che però il
Consiglio Comunale di Bologna aveva già agito in tal senso nel 2013;

Vista l’adesione  del  Comune di  Bologna  alla  campagna  di  sensibilizzazione  lanciata  per  l’XI
Settimana da UNAR, dal titolo “Accendi la mente e spegni i pregiudizi”, attraverso la promozione
di un calendario congiunto di iniziative, dal titolo “Connettiti  contro il  razzismo!”, che saranno
realizzate sul territorio comunale e metropolitano dal 16 al 21 marzo, in collaborazione con la Città
Metropolitana di Bologna, la Rete Antidiscriminazioni della Città Metropolitana, l’Università di
Bologna, la Fondazione Scuola di Pace di Montesole e l’associazione Africa e Mediterraneo;



SOSTIENE 

la campagna di sensibilizzazione UNAR “Accendi la mente Spegni i pregiudizi”;

PROMUOVE

la partecipazione dell'Amministrazione comunale al programma di iniziative “Connettiti contro il
razzismo!” che verranno organizzate sul territorio comunale e metropolitano a partire dal 16 marzo,
con il comune obiettivo di promuovere il dialogo interculturale e la sensibilizzazione dei cittadini,
delle istituzioni e di tutti i portatori di interesse locali per la prevenzione e il contrasto a  fenomeni
di razzismo e di discriminazione.


