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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Approvazione manifestazioni di interesse per l'adesione alla Rete regionale
antidiscriminazione.   
Note per la trasparenza:
Il progetto Osservatorio Regionale Antidiscriminazione Razziale prevede, tra le attività affi
date a Veneto Lavoro, l’attivazione di una rete regionale formata da Antenne Territoriali,  
Punti Informativi e Radar, che operi nel campo della prevenzione e del contrasto delle di
scriminazioni. Con questo provvedimento si vuole approvare la lista dei soggetti che hanno  
manifestato l’interesse ad aderire alla suddetta Rete e integrare l’elenco completo.

IL DIRETTORE
 Premesso che:
- Veneto Lavoro è stato istituito, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 31/1998,  quale 
ente strumentale della Regione del Veneto, con personalità giuridica di diritto pubblico, dota
to di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in conformi
tà alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale per lo svolgimento 
delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 3/2009;
- in data 21 marzo 2013 la Regione del Veneto ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Uf
ficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali  (UNAR) in materia di prevenzione e contrasto 
alle discriminazioni razziali;
- con DGR n.1887 del 28/10/2013, la Regione del Veneto ha affidato a Veneto Lavoro, in 
qualità di partner,  l’esecuzione, disciplinata da apposita convenzione, delle attività proget
tuali dedicate al progetto F.E.I. RADAR;
- Veneto Lavoro, sulla base del progetto esecutivo di dettaglio, approvato con Decreto n. 
4897/13 dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, nel
l’ambito del programma F.E.I. ha definito con il partner capofila, Regione del Veneto-Flussi 
Migratori, i compiti e responsabilità, nonché il dettaglio delle attività progettuali da sviluppa
re e realizzare;
- con D.G.R. n. 2190 del 27/11/2014 la Giunta Regionale ha affidato a Veneto Lavoro, l’atti
vazione e la gestione, regolate da apposita convenzione, dell’Osservatorio Regionale Anti
discriminazioni, in accordo con l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) pres
so la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- con Decreto Direttoriale n.71/2015 Veneto Lavoro ha pubblicato l’Avviso per le manifesta
zioni d'interesse per la costituzione della rete regionale antidiscriminazione razziale. 
Considerato che:
- nel 2013 è stato stipulato un Protocollo d'intesa tra la  Regione del Veneto e il Dipartimen
to per le Pari opportunità – Presidenza del Consiglio dei ministri – Unar (Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali) che ha portato nella direzione della costruzione di un vero e 
proprio Osservatorio regionale con compiti di prevenzione, contrasto e monitoraggio delle 
discriminazioni;
- in attuazione di tale Protocollo, la Regione del Veneto ha dato avvio, DGR 1887 del 28 ot
tobre 2013, al Progetto RADAR “Rete Anti-Discriminazioni e Abusi razziali”  finanziato dal 



FEI, la cui gestione e attuazione è stata affidata a Veneto Lavoro e che ha consentito di co
stituire una rete di soggetti potenzialmente attivi nella lotta alle discriminazioni razziali in am
bito lavorativo, favorendo così la costituzione la sperimentazione dal punto di vista operativo 
della rete territoriale antidiscriminazione;
- a partire dai risultati di questo progetto e dall’intenzione di valorizzare la rete sperimentale 
degli sportelli attivi in questo ambito e in attuazione a quanto citato nel Piano Triennale e 
Annuale in tema di immigrazione, la Regione del Veneto, con DGR 1844 del 14/10/2014, ha 
provveduto  a  consolidare  la  costituzione  dell’Osservatorio  Regionale  Antidiscriminazioni 
Razziali, in particolare rafforzando ed estendendo il network dei soggetti della rete e attivan
do le funzioni di monitoraggio, raccordo e analisi dell’Osservatorio;
- Veneto Lavoro, per costituire l’Osservatorio Regionale Antidiscriminazioni Razziali, ha av
viato un'azione di  diffusione,  attraverso il  sito web  www.venetoimmigrazione.it,  dando la 
possibilità di aderire alla costituenda rete sulla base delle linee guida concepite d’intesa con 
la Regione del Veneto Sezione Flussi Migratori;
- con Decreto Direttoriale n.86 del 18/09/2015 si è provveduto ad approvare l’adesione di 
n.8 soggetti nelle diverse tipologie (n.4 Antenne territoriali e n.4 Punti Informativi);
- con Decreto Direttoriale n.101 del 9/11/2015 si è provveduto ad approvare l’adesione di 
n.4 soggetti nelle diverse tipologie (n.4 Punti Informativi e n.2 Radar)
- dopo tale data hanno manifestato la volontà di aderire i seguenti soggetti: NATs per... On
lus, e APS ComuniCare;
- Veneto Lavoro, sulla base di quanto definito nelle linee guida e dal bando di adesione, ha 
proceduto alla verifica dei requisiti dei predetti soggetti. 
Visto:
- l’art. 8 della Legge Regionale n. 31 del 16/12/1998 che istituisce Veneto Lavoro e l’art. 13 
della Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 che ne definisce le funzioni e le attività;
- l’art. 15 della L.R. n. 3 del 13/3/2009 e l’art. 8 del Regolamento organizzativo di Veneto La
voro, che definiscono i compiti del Direttore.

DECRETA

- di approvare l’adesione dei seguenti soggetti alla rete regionale antidiscriminazione razzia
le, secondo la numerazione indicata in aggiunta alla precedente:

n. Ente/Associazione Tipologia 
Ente/Associazione

Tipologia 
adesione Provincia

13 NATs per... Onlus Associazione Punto Informativo TV

14 APS ComuniCare Associazione Radar VE

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

http://www.venetoimmigrazione.it/


ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 23  DEL 21/03/2016

OGGETTO: Approvazione manifestazioni di interesse per l'adesione alla Rete
regionale antidiscriminazione.   .

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si attesta che è pubblicato, per 15 giorni, sul 
sito di Veneto Lavoro, sezione <Pubblicità legale> <Provvedimenti recenti>, dal giorno . 
21/03/2016.

Il Dirigente
Area Affari generali e gestione risorse

Renzo Paton
(firma digitale)


		2016-03-21T10:35:49+0100
	Renzo Paton




