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TOGETHER FOR CHANGE

 

FORMAZIONE PER LE AGENZIE PER IL LAVORO TOSCANE  

 
 

LAVORO E TUTELA ANTIDISCRIMINATORIA Focus sui cittadini di Paesi terzi e la 

parità di trattamento in ambito lavorativo 

 

 

Presso la Sede di Arci Firenze:  

Piazza dei Ciompi 11, 50122 Firenze  
 

 

 

MODULO I: Lavoro e permessi di soggiorno 

A cura del Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle 

migrazioni L’ALTRO DIRITTO - Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli studi di 

Firenze 

 

21 NOVEMBRE 2019 (9.30-13.30) 

 

Parte I: Decodifica giuridico-sociale dei fenomeni legati a lavoro, diritto degli stranieri e 

antidiscriminazione:  

 

1. I principali flussi migratori in Italia e i relativi permessi di soggiorno. 

  

2. Le novità in materia di immigrazione e protezione internazionale introdotte dal D.L 113/2018 (cd. 

Decreto Salvini). Le principali problematiche giuridiche e di applicazione pratica. 

 

3. Analisi delle diverse tipologie di titolo di soggiorno con riferimento all’accesso ai diritti.  

 

4. Discriminazione su base etnico-razziale o per nazionalità: quando la normativa sull’immigrazione 

apre fronti discriminatori.  

 

5. Le discriminazioni multiple (fattore etnico-razziale o per nazionalità connesso con i fattori di 

genere, orientamento sessuale, identità di genere, età). 

 

22 NOVEMBRE 2019 (9.30-13.30)  

 

Parte II: Law in action: laboratori di discussione e problem solving su casi pratici 

 

1. Law in action I: come le disposizioni normative incidono sul lavoro degli operatori e sull’accesso 

ai diritti sociali (in particolare al lavoro) da parte dei cittadini di Paesi Terzi. 
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2. Law in action II: lavoro sui casi pratici e sulla giurisprudenza CEDU e CGUE in tema di 

discriminazioni e accesso al lavoro  

3. Law in action III: Lavoro sui casi pratici a partire dall’esperienza dello sportello di II livello 

ionondiscrimino. 

 

MODULO II: capire, riconoscere e combattere/prevenire le discriminazioni  

A cura dell’Associazione COSPE – Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti 

 

25 NOVEMBRE 2019 (9.30-13.30) 

 

1. Capire e riconoscere le discriminazioni. Dinamiche discriminatorie nelle varie fasi del lavoro: 

accesso, svolgimento e progressione in carriera.  

 

2. Pratiche discriminatorie più comuni sia nel settore pubblico sia in quello privato, nel lavoro 

autonomo come in quello dipendente ecc.  

 

3. Caratteristiche demografiche delle persone immigrate in Toscana nei settori di occupazione 

locale per inquadrare i contesti di riferimento. 

 

 

26 NOVEMBRE 2019 (9.30-13.30) 

 

1. Fair recruitment interviewing e pari opportunità applicate in maniera orizzontale: come condurre i 

colloqui di assunzione e perché?  

 

2. Discrimination testing in Italia (ILO): come documentare le discriminazioni – fase del colloquio e 

nella fase successiva al colloquio d’assunzione.  

 

3. Elementi relativi alla relazione con i datori di lavoro: come gestire la richiesta del datore di lavoro 

di discriminare 

 

 

 

 

  


