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Totale casi 1396
959 casi discriminazione razziale 
di cui 763 pertinenti 
(66,8% del totale pertinenti)

Anno 2014

Totale casi 1627
1193 casi discriminazione 
razziale di cui 990 pertinenti 
(74% del totale pertinenti) 
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Canale N %
Monitoraggio 
UNAR 363 36,7

E-mail 269 27,2

Sito web 99 10,0

Numero Verde 171 17,3

Altro 88 8,9

Totale 990 100

Canali di segnalazione – casi pertinenti
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2013

		

						Tabella 1 – Segnalazioni per categoria 2013

						Categoria della segnalazione		v.a.		%

						Pertinente		1142		81.8

						Non pertinente		200		14.3

						Dubbia		54		3.9

						Totale		1396		100

						Fonte: Unar/Iref-Acli 2014

						Tabella 4 – Ground (solo casi pertinenti)

						Fattore di discriminazione		N		%

						Disabilità		105		9.2

						Età		102		8.9

						Etnico-razziale		763		66.8

						Genere		9		0.8

						Orientamento sessuale e identità di genere		114		10

						Religione o convinzioni personali		49		4.3

						Totale		1142		100

						Fonte: UNAR/IREF-ACLI 2014

						Tabella 4 – Ground (solo casi pertinenti)

						Fattore di discriminazione		N		%

						discriminazione etnico-razziale		763		66.81

						altre discriminazioni		379		33.19

						Totale		1142		100.00

						Fonte: UNAR/IREF-ACLI 2014





2013

		





2014

		

						Tabella 1 – Segnalazioni per categoria 2013

						Categoria della segnalazione		v.a.		%

						Pertinente		1337		82.2

						Non pertinente		210		12.9

						Dubbia		80		4.9

						Totale		1627		100

						Fonte: Unar/Iref-Acli 2014

						Tabella 4 – Ground (solo casi pertinenti)

						Fattore di discriminazione		N		%

						Disabilità		110		8.2

						Età		92		6.9

						Etnico-razziale		990		74.0

						Genere		8		0.6

						Orientamento sessuale e identità di genere		99		7.4

						Religione o convinzioni personali		38		2.8

						Totale		1337		100

						Fonte: UNAR/IREF-ACLI 2014

						Tabella 4 – Ground (solo casi pertinenti)

						Fattore di discriminazione		N		%

						discriminazione etnico-razziale		990		74.0

						altre discriminazioni		347		26.0

						Totale		1337		100.00

						Fonte: UNAR/IREF-ACLI 2014





2014

		





Canali di segnalazione

		

						Tabella 6 – Canale di contatto della segnalazione per pertinenza della segnalazione

						Canale di contatto		Pertinenza della segnalazione												Totale

								Pertinente				Non pertinente				Dubbia

								N		%		N		%		N		%		N		%

						Contact center/telefono		192		14.4		84		40		18		22.5		294		18.1

						E-mail		315		23.6		36		17.1		18		22.5		369		22.7

						Web		198		14.8		17		8.1		6		7.5		221		13.6

						Antenna terrritoriale		32		2.4		5		2.4		5		6.3		42		2.6

						Fax		11		0.8		2		1		1		1.3		14		0.9

						Focal point		3		0.2				0				0		3		0.2

						Lettera		10		0.7		7		3.3		4		5		21		1.3

						Media		540		40.4		52		24.8		24		30		616		37.9

						Nodo sportello		22		1.6		4		1.9		3		3.8		29		1.8

						Altro		14		1		3		1.4		1		1.3		18		1.1

						Totale		1337		100		210		100		80		100		1627		100

						Fonte: elaborazioni IREF-ACLI su dati UNAR 2014

						Tabella 6 – Canale di contatto della segnalazione per pertinenza della segnalazione

						Canale di contatto		Pertinenza della segnalazione												Totale

								Pertinente				Non pertinente				Dubbia

								N		%		N		%		N		%		N		%

						Contact center/telefono		192		14.4		84		40		18		22.5		294		18.1

						E-mail		315		23.6		36		17.1		18		22.5		369		22.7

						Web		198		14.8		17		8.1		6		7.5		221		13.6

						Antenna terrritoriale		32		2.4		5		2.4		5		6.3		42		2.6

						Fax		11		0.8		2		1		1		1.3		14		0.9

						Focal point		3		0.2				0				0		3		0.2

						Lettera		10		0.7		7		3.3		4		5		21		1.3

						Media		540		40.4		52		24.8		24		30		616		37.9

						Nodo sportello		22		1.6		4		1.9		3		3.8		29		1.8

						Altro		14		1		3		1.4		1		1.3		18		1.1

						Totale		1337		100		210		100		80		100		1627		100

						Tabella 6 – Canale di contatto della segnalazione per pertinenza della segnalazione

						Canale		N		%

						Monitoraggio UNAR		540		40.4

						E-mail		315		23.6

						Sito web		198		14.8

						Numero Verde		192		14.4

						Altro		92		6.9

						Totale		1337		100





Canali di segnalazione

		





Provenienza geog. segnalazioni

		

						Tabella 3 – Provenienza geografica delle segnalazioni pertinenti (2014)

								N		%

						Nord-Ovest		362		27.1

						Nord-Est		271		20.3

						Centro		240		18.0

						Sud e Isole		184		13.8

						Totale		1057		79.1

						Mancanti 276





Provenienza geog. segnalazioni

		





Chi segnala

		

						Tabella 4 – Soggetto che ha segnalato il caso per pertinenza della segnalazione

						Soggetto che ha segnalato il caso		N		%

						Vittima		285		21.3

						Testimone		301		22.5

						Assocazione/Ente		231		17.3

						UNAR		520		38.9

						Totale		1337		100

						Fonte: elaborazioni IREF-ACLI su dati UNAR 2014





Chi segnala

		





Ambiti

		

				Ambiti di discriminazione etnico/razziale pertinente

				AMBITO		N		%

				Mass Media		291		29.4

				Lavoro		135		13.6

				Vita pubblica		196		19.8

				Erogazione servizi da enti pubblici		104		10.5

				Tempo libero		98		9.9

				Scuola e istruzione		41		4.1

				Casa		48		4.8

				Erogazione servizi da pubblici esercizi		21		2.1

				Trasporto pubblico		17		1.7

				Forze dell'Ordine		24		2.4

				Salute		4		0.4

				Erogazione servizi finanziari		11		1.1

				Totale		990		100

				Fonte: elaborazioni IREF-ACLI su dati UNAR 2014





Cittad. vittime razziale

		

				CITTADINANZA DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONE ETNICO-RAZZIALE NEL LAVORO - ANNO 2014

								Cittadinanza vittime		N		%

								Italia		11		25.6

								marocco		7		16.3

								romania		4		9.3

								tunisia		3		7.0

								sconosciuto		3		7.0

								perù		2		4.7

								ucraina		2		4.7

								equador		2		4.7

								nigeria		1		2.3

								brasile		1		2.3

								eritrea		1		2.3

								turchia		1		2.3

								polonia		1		2.3

								india		1		2.3

								algeria		1		2.3

								senegal		1		2.3

								moldavia		1		2.3

								Totale		43		100

								CITTADINANZA VITTIME		N		%

								Italia		11		25.6

								marocco		7		16.3

								romania		4		9.3

								Totale prime 3 nazionalità		22		51.2

								Altre nazionalità (14)		21		48.8

								Totale Vittime		43		100.0

								CITTADINANZA VITTIME				%

								Italia				0.0

								marocco				0.0

								Romania				0.0

								Totale prime 3 nazionalità				0.0

								Altre nazionalità (14)				51.2

								Totale Vittime				51.2
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AMBITO DISCRIMINAZIONE N %
Mass Media 291 29,4
Vita pubblica 196 19,8
Lavoro 135 13,6
Erogazione servizi da enti pubblici 104 10,5
Tempo libero 98 9,9
Casa 48 4,8
Scuola e istruzione 41 4,1
Forze dell'Ordine 24 2,4
Erogazione servizi da pubblici esercizi 21 2,1
Trasporto pubblico 17 1,7
Erogazione servizi finanziari 11 1,1
Salute 4 0,4
Totale 990 100

Ambiti della discriminazione ETNICO/RAZZIALI

UNAR- Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali



CITTADINANZA delle VITTIME 
della discriminazione ETNICO/RAZZIALE

CITTADINANZA %

Italia 25,6

Marocco 16,3

Romania 9,3

Totale prime 3 nazionalità 51,2

Altre nazionalità (14) 48,8

Totale Vittime 100,0

UNAR- Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
E BUON LAVORO!
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