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PRESERVERE intende combattere l'intolleranza, il razzismo, la xenofobia e la discriminazione 
a discapito di gruppi etnici e razziali vulnerabili e, in particolare, rom, ebrei, musulmani e persone 
di origine africana. Partendo dal presupposto che qualsiasi sistema che intende tutelare i soggetti 
vulnerabili dalla discriminazione debba basarsi, innanzitutto, su un quadro normativo efficace, il 
progetto sviluppa una serie di attività volte a garantire una migliore applicazione della legge.

24 mesi 
Dall’1 febbraio 2022 fino 
al 31 gennaio 2024

DURATA
+ 210 professionistə legali 
+ 210 operatori/trici del legale 
+ 70 educatori/trici

TARGET

PROJECT 101049763 - CERV-2021-EQUAL�

Finanziato dall'Unione Europea. I punti di vista e le opinioni espresse sono, tuttavia, da imputare agli autori e non riflettono necessariamente quelle dell'Unione 
Europea o del Directorate-General for Justice and Consumers of the European Commission. Né l'Unione Europea né l'autorità che concede il finanziamento 
possono essere ritenuti responsabili per tali contenuti.

1 Ricerca a livello europeo e 6 Rapporti a livello nazionale per identificare gli ostacoli che impediscono 
l'effettiva attuazione del quadro giuridico dell'UE in materia di lotta all'intolleranza, al razzismo, alla 
xenofobia e alla discriminazione nei diversi contesti nazionali (comprese le caratteristiche della legisla-
zione nazionale che potrebbero avere un impatto, positivo o negativo, sull'attuazione della legge).

Un Toolkit online per offrire fonti di apprendimento valide, credibili e accessibili e 6 serie di sessioni 
formative rivolte a professionistə in ambito legale e operatori/trici sul campo per lo sviluppo delle 
capacità necessarie ad identificare in modo proattivo i casi di violazione del quadro dell'UE, ad 
incoraggiare le pratiche di segnalazione e a contribuire a una migliore applicazione del diritto dell'UE.

Un White Paper che conterrà le lezioni chiave apprese nel corso del progetto e le raccomandazioni 
che andranno a rafforzare le coalizioni già costituite in tutta Europa che cercano di combattere il 
razzismo, la xenofobia e la discriminazione nei confronti di specifici gruppi etnici/razziali.

Una conferenza finale per accrescere la consapevolezza e sensibilizzare il grande pubblico su come i 
fenomeni di discriminazione, indipendentemente dalla loro forma (ad es. odio nei confronti dei rom, 
antisemitismo, odio nei confronti dei musulmani, afrofobia, odio nei confronti degli appartenenti alla 
comunità LGBTIQ), siano contrari alle leggi e ai valori nazionali ed europei.
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https://www.facebook.com/preservereEUproject/
https://www.linkedin.com/company/preservere-eu-project/
https://www.laimomo.it/
https://www.coopsansaturnino.org/
pfcmalta.org
digitalsocietyschool.org/
csicy.com
cecl.gr/en
multikulti.bg/
uclancyprus.ac.cy/



