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SERVIZIO POLITICHE PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE 
SOCIALE

IL RESPONSABILE

Richiamate:
- la Delibera di Giunta Regionale, esecutiva ai sensi di 

legge, n. 1625 del 5 novembre 2007 e succ. mod., avente 
per oggetto: “Centro regionale contro le discriminazioni: 
approvazione del documento sui requisiti e procedure per 
la costituzione delle reti territoriali, modulistica e 
marchio identificativo”;

- le determinazioni nn. 4290 del 17 aprile 2008, 10234 del 
4 settembre 2008, 15732 del 4 dicembre 2008, 6785 del 16 
luglio 2009, 13688 del 23/12/2009, 3049 del 24/3/2010, 
10904  del  7/10/2010,  5074  del  3/5/2011  e  13995 
dell’8/11/2011 aventi per oggetto rispettivamente:

• “Centro regionale  contro  le  discriminazioni: 
riconoscimento  dei  nodi  e  delle  antenne  candidati  alla 
scadenza  del  31  gennaio  2008:  approvazione  nuova 
modulistica e nuove scadenze”;

• “Centro regionale  contro  le  discriminazioni: 
riconoscimento  dei  nodi  e  delle  antenne  candidati  alla 
scadenza del 30 giugno 2008”;

• “Centro regionale  contro  le  discriminazioni: 
riconoscimento  dei  nodi  e  delle  antenne  candidati  alla 
scadenza del 30 settembre 2008”;

• “Centro regionale  contro  le  discriminazioni: 
riconoscimento  dei  nodi  e  delle  antenne  candidati  alla 
scadenza del 30 giugno 2009”;

• “Centro regionale  contro  le  discriminazioni: 
riconoscimento  dei  nodi  e  delle  antenne  candidati  alla 
scadenza del 30 novembre 2009;

• “Centro regionale  contro  le  discriminazioni: 
riconoscimento  dei  nodi  e  delle  antenne  candidati  alla 
scadenza dell’1 marzo 2010”;

• “Centro regionale  contro  le  discriminazioni: 
riconoscimento  dei  nodi  e  delle  antenne  candidati  alla 
scadenza del 30 settembre 2010”;

• “Centro regionale  contro  le  discriminazioni: 
riconoscimento  dei  nodi  e  delle  antenne  candidati  alla 

Testo dell'atto
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scadenza  del  25  febbraio  2011.  Nuove  procedure  per  la 
formazione di base a favore della rete regionale”;

• “Centro regionale  contro  le  discriminazioni: 
riconoscimento  dei  nodi  e  delle  antenne  candidati  alla 
scadenza del 30 settembre. Cancellazione di antenne non 
più operative”;

Rilevato che con la sopraccitata deliberazione n. 1625/07:
1. si stabiliva che il riconoscimento formale dei nodi 

di  raccordo  e  dei  nodi  antenna  con  funzioni  di 
sportello dovesse essere effettuato con appositi atti 
del Dirigente del Servizio regionale competente;

2. si  stabiliva  che  i  soggetti  titolari  dei  nodi  di 
raccordo e delle antenne con funzioni di sportello 
dovessero  attivare  tali  funzioni  entro  90  giorni 
dalla  esecutività  del  presente  atto  dandone 
comunicazione  scritta,  come  da  impegno  assunto 
all’atto  della  presentazione  della  domanda  di 
candidatura;

3. si  rimandava  a successivi  atti  del  Dirigente  del 
Servizio  regionale  competente  sia  l’individuazione 
delle  ulteriori  scadenze  per  la  trasmissione  delle 
domande di candidatura, sia eventuali variazioni dei 
requisiti, della modulistica  per la candidatura dei 
nodi  di  raccordo  e  nodi  antenna  con  funzioni  di 
sportello e per la segnalazione dei nodi antenna con 
funzioni informative e di supporto, nel rispetto dei 
criteri  indicati  nell’allegato  A)  parte  integrante 
della sopra citata deliberazione;

Rilevato altresì che la determinazione 13995 dell’8 novembre 
2011 fissava al 31 maggio 2012 la scadenza per la presentazione 
alla  Regione  per  tramite  delle  Province  delle  domande  di 
candidatura dei nodi di raccordo e nodi antenna con funzioni di 
sportello  nonché  degli  elenchi  dei  nodi  antenna  con  funzioni 
informative e di supporto;

Considerato  che  sono  pervenute  al  Servizio  Politiche  per 
l’Accoglienza e l’Integrazione sociale:

∗ 2 segnalazioni di antenne informative e di supporto, 
da parte rispettivamente dell’Unione Terre d’Argine 
(Mo) e dell’Associazione Mondo Donna Onlus (Bo);

∗ 1 domanda di candidatura per diventare sportello da 
parte dell’Associazione Convergenza e Dialogo delle 
Culture di Bologna;

Dato  atto  che  il  Servizio  Politiche  per  l’Accoglienza  e 
l’integrazione  sociale  ha  provveduto  alla  analisi  della 
documentazione  soprarichiamata  con  particolare  riferimento  alla 
sussistenza dei requisiti funzionali e operativi stabiliti con DGR 
n. 1625/2007 e succ. mod. per l’Associazione Convergenza e Dialogo 
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delle  Culture  di  Bologna  in  relazione  alla  sua  candidatura  a 
sportello e quindi alla necessità di rispettare alcuni requisiti e 
procedure previsti dalla sopracitata delibera;

Riscontrato  che  la  suddetta  domanda  di  candidatura  non  è 
provvista  della  attestazione  della  rispondenza  ai  requisiti 
strutturali  previsti  con  delibera  Giunta  Regionale  1625/2007 
rilasciata  dal  Comune  capo-distretto  o  dal  Comune  sede 
dell’Associazione Convergenza e Dialogo delle Culture di Bologna;

Valutata pertanto la necessità di procedere con il presente 
atto:

- all’inclusione  nell’elenco  delle  antenne  con  funzioni 
informative  dell’Unione  Terre  d’Argine  (Mo)  e 
dell’Associazione Mondo Donna Onlus (Bo);

- al  respingimento  della  domanda  di  candidatura 
dell’Associazione Convergenza e Dialogo delle Culture di 
Bologna che verrà invitata con comunicazione formale ad 
inviare una nuova candidatura;

Richiamata inoltre la determinazione n. 5074 del 3/5/2011 con 
cui viene stabilito che:

- l’operatività  di  antenne,  sportelli  e  nodi 
antidiscriminazione, anche già riconosciuti all’interno 
della  rete  regionale,  è  subordinata  all’espletamento 
della formazione di base regionale e alla presenza di 
almeno  un/una  operatore/trice  formata  in  grado  fare 
fronte alle richieste dei cittadini che si rivolgono al 
punto antidiscriminazione; 

- ogni nodo, sportello o antenna che viene riconosciuto 
all’interno  della  rete  regionale  contro  le 
discriminazioni  deve  effettuare  e  completare  la 
formazione di base entro i due cicli successivi; in tale 
periodo  saranno  considerati  come  “temporaneamente  non 
operativi”;

- decorso tale termine – salvo comunicazione formale di 
particolari ed effettivi impedimenti - si provvederà a 
cancellarli con apposito atto;

Considerato che, a seguito del lavoro di aggiornamento della 
rete regionale e del monitoraggio della funzionalità dei punti che 
ne fanno parte, effettuata dal Servizio regionale Politiche per 
l’Accoglienza e l’Integrazione sociale, sono risultati privi di 
personale  formato  in  grado  fare  fronte  alle  richieste  dei 
cittadini che si rivolgono al punto antidiscriminazione numerose 
antenne, sportelli e nodi;

Dato  atto  delle  comunicazioni  trasmesse,  a  partire  dal 
luglio 2011, dal Servizio regionale Politiche per l’Accoglienza e 
l’Integrazione sociale ai soggetti titolari di antenne, sportelli 
e  nodi  volte  a  sollecitare  l’effettuazione  o  il  completamento 
della formazione di base da parte di almeno un/una operatore/trice 
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presente presso i rispettivi punti antidiscriminazione, ai sensi 
della determinazione n. 5074 del 3/5/2011;

Verificato  che  al  termine  di  questo  percorso  non  hanno 
provveduto  a  sanare  la  propria  situazione  47  punti 
antidiscriminazione e precisamente:

-  1  nodo  di  raccordo  (Sportello  immigrati  di  Fornovo  di 
Taro, PR); 

- 11 sportelli (Sportello Immigrati UIL di Morciano, RN; 
Sportello  A.M.I.C.I.  di  Forlì;  Anolf  provinciale  di  Ferrara; 
Centro  servizi  immigrati  Inas-CISL  e  Centro  servizi  immigrati 
Anolf di Bologna; C.I.F. di Modena; Sportello Spazio Donna Dove 
del Comune di Reggio nell’Emilia; Centro solidarietà l’Orizzonte 
di Parma, sportello migranti CGIL di Fidenza e CGIL di Fornovo di 
Taro, PR; sportello informativo immigrati di Fiorenzuola d’Arda, 
PC);

- 35 antenne informative (Associazione Senegalese di Rimini; 
Noble  Service  International  di  Ravenna;  Comune  di  Bagno  di 
Romagna, FO/CE; Arci, Ufficio immigrati UIL, Uisp di Ferrara e 
sportello Associazione badanti Nadiya di Bondeno, FE; sportello 
legale Avvocato di Strada, Amici di Piazza Grande, Associazione 
Sokos,  sportelli  SUNIA  di  San  Vitale,  Saffi,  San  Ruffillo, 
Pilastro  e  Barca,  Apu  Bologna,  CdLI  Budrio,  Funo  di  Argelato, 
Vergato e San Lazzaro di Savena, SUNIA Imola, BO; CSV Modena; 
Spazio Donna Comune di Scandiano, RE; UIL e Caritas di Parma, 
Comune  di  Torrile,  Ufficio  anagrafe  e  Ufficio  servizio  sociale 
Unione di Sorbolo e Mezzani, Comune di Neviano degli Arduini, CGIL 
Langhirano,  Collecchio  e  Borgo  Val  di  Taro,  Anolf  CISL  di 
Langhirano, Forum Solidarietà e Coop Camelot di Borgo Val di Taro, 
PR);

Valutata pertanto la necessità di procedere con il presente 
atto all’aggiornamento della rete regionale con la cancellazione 
dei sopra elencati 47 punti antidiscriminazione;

Dato  atto  che  tutta  la  documentazione  pervenuta  e  sopra 
richiamata  è  conservata  agli  atti  del  Servizio  Politiche  per 
l’Accoglienza e l’Integrazione sociale;

Considerato che occorre stabilire una nuova scadenza per la 
presentazione delle candidature;

Viste le delibere di Giunta Regionale nn.
- 1057 del 24/07/2006, 
- 1663 del 27/11/2006; 
- 2416 del 29/12/2008 e succ. mod.;
- 1173 del 27/7/2009;
- 1377 del 20/9/2010; 
- 1222 del  4/08/2011;
- 1511 del 24/10/2011;
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Attestata la regolarità amministrativa;
DETERMINA

1. di  includere  nell’elenco  delle  antenne  con  funzioni 
informative  e  di  supporto  l’Unione  Terre  d’Argine  (Mo)  e 
l’Associazione Mondo Donna Onlus (Bo);

2. di respingere la domanda di candidatura dell’Associazione 
Convergenza e Dialogo delle Culture di Bologna che verrà invitata 
con comunicazione formale ad inviare una nuova candidatura;

3. di cancellare a seguito delle motivazioni espresse in 
premessa i 47 tra nodi, sportelli e antenne elencati agli allegati 
1) e 2) parte integrante del presente atto; 

4. di fissare una nuova scadenza per la presentazione delle 
domande di candidatura dei nodi di raccordo e nodi antenna con 
funzioni di sportello nonché degli elenchi dei nodi antenna con 
funzioni informative e di supporto come segue:

∗ entro e non oltre il 16 novembre 2012 alle Province da parte 
dei  soggetti  pubblici  e  privati  attraverso  i  Comuni  capo-
distretto;

∗ entro e non oltre il 30 novembre 2012 alla Regione da parte 
delle Province.
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Allegato 1) 

ELENCO NODI DI RACCORDO E
ANTENNE CON FUNZIONI DI SPORTELLO CANCELLATI

Provincia di Rimini
Nodi antenna con funzioni di sportello
titolare denominazione localizzazione distretto
Uil Sportello immigrati Morciano Rimini sud

Provincia di Forlì-Cesena
Nodi antenna con funzioni di sportello
titolare denominazione localizzazione distretto
A.M.I.C.I. 
Soc. coop

Sportello "AMICI contro 
le discriminazioni"

Forlì Forlì-Valle 
del Bidente

Provincia di Ferrara
Nodi antenna con funzioni di sportello
titolare denominazione localizzazione distretto
Anolf Anolf provinciale Ferrara Ferrara

Provincia di Bologna
Nodi antenna con funzioni di sportello
titolare denominazione localizzazione distretto
Inas-CISL Inas-CISL Centro servizi 

immigrati
Bologna Bologna

Anolf Centro servizi immigrati Bologna Bologna

Provincia di Modena
Nodi antenna con funzioni di sportello
titolare denominazione localizzazione distretto
Centro 
italiano 
femminile 
(Cif)

Centro italiano femminile 
(CIF)

Modena Modena

Provincia di Reggio Emilia
Nodi antenna con funzioni di sportello
titolare denominazione localizzazione distretto
Comune di 
Reggio 
Emilia

Sportello Spazio 
Donnadove

Reggio Emilia Reggio Emilia

Allegato parte integrante - 1
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Provincia di Parma
Nodi di raccordo

Titolare denominazione localizzazione distretto
Comunità 
montana 
Valli Taro 
e Ceno

Sportello immigrati
Fornovo di 

Taro
Valli Taro e 
Ceno

Nodi antenna con funzioni di sportello
titolare denominazione localizzazione distretto
Centro 
solidariet
à 
l’Orizzont
e onlus

Settore adulti stranieri Parma Parma

CGIL Sportello Migranti Fidenza Fidenza
CGIL Camera del Lavoro Fornovo 

di Taro
Fornovo di 
Taro

Valli Taro e 
Ceno

Provincia di Piacenza
Nodi antenna con funzioni di sportello
titolare denominazione localizzazione distretto
Fiorenzuol
a Oltre i 
Confini 
Onlus

Sportello informativo 
immigrati

Fiorenzuola 
d’Arda

Levante
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Allegato 2)

ELENCO ANTENNE INFORMATIVE CANCELLATE

Provincia di Rimini
Titolare denominazione localizzazione distretto
Associazio
ne 
Senegalese 
della 
provincia 
di Rimini

Associazione Senegalese Rimini Rimini nord

Provincia di Ravenna
Titolare denominazione localizzazione distretto
Associazio
ne di 
volontaria
to Noble 
Service 
Internatio
nal

Casa del volontariato Ravenna Ravenna

Provincia di Forlì-Cesena
Titolare denominazione localizzazione distretto
Comune di 
Bagno di 
Romagna

S. Piero in 
Bagno

Cesena Valle 
Savio

Provincia di Ferrara
Titolare denominazione localizzazione distretto
ARCI 
Ferrara

ARCI Ferrara Ferrara Ferrara

UIL 
Ferrara

Ufficio Immigrati UIL Ferrara Ferrara

UISP - 
Unione 
Italiana 
Sport per 
Tutti - 
Comitato 
di Ferrara

UISP Ferrara Ferrara Ferrara

Associazio
ne Badanti 
Nadiya 
onlus

Sportello informativo Ferrara - 
Bondeno

Ferrara - 
Ovest

Provincia di Bologna
Titolare denominazione localizzazione distretto
Avvocato Sportello legale Bologna Bologna

Allegato parte integrante - 2
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di Strada 
Onlus
Amici di 
Piazza 
Grande 
Onlus

Amici di Piazza Grande Bologna Bologna

Associazio
ne Sokos

Associazione per 
l'assistenza a emarginati 
e immigrati

Bologna Bologna

SUNIA Sportello SUNIA zona S. 
Vitale

Bologna Bologna

SUNIA Sportello SUNIA zona Saffi Bologna Bologna
SUNIA Sportello SUNIA zona San 

Ruffillo
Bologna Bologna

SUNIA Sportello SUNIA zona 
Pilastro

Bologna Bologna

SUNIA Sportello SUNIA zona Barca Bologna Bologna
Associazio
ne 
Proprietar
i Utenti 
Bologna

Sportello APU Bologna Bologna Bologna

Camera del 
Lavoro 
Metropolit
ana - CGIL 
Bologna

CdLI - Camera del Lavoro 
Intercomunale

Budrio Pianura est

Camera del 
Lavoro 
Metropolit
ana - CGIL 
Bologna

CdLI - Camera del Lavoro 
Intercomunale

Funo di 
Argelato

Pianura est

SUNIA 
Federazion
e 
Territoria
le di 
Bologna

Sportello SUNIA Imola Imola Imola

Camera del 
Lavoro 
Metropolit
ana - CGIL 
Bologna

CdLI - Camera del Lavoro 
Intercomunale

Vergato Vergato

Camera del 
Lavoro 
Metropolit
ana - CGIL 
Bologna

CdLI - Camera del Lavoro 
Intercomunale

San Lazzaro di 
Savena

San Lazzaro
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Provincia di Modena
Titolare denominazione localizzazione distretto
Associazio
ne servizi 
per il 
volontaria
to di 
Modena 
(CVS)

Centro di servizio per il 
volontariato

Modena Modena

Provincia di Reggio Emilia
Titolare denominazione localizzazione distretto
Comune di 
Scandiano

Spazio Donna Scandiano Scandiano

Provincia di Parma
Titolare denominazione localizzazione distretto
UIL Unione Italiana del Lavoro Parma Parma
Caritas Caritas Diocesana di Parma Parma Parma
Comune di 
Torrile

Sede del servizio sociale S. Polo di 
Torrile

Parma

Unione di 
Sorbolo e 
Mezzani

Ufficio Anagrafe Mezzani Parma

Unione di 
Sorbolo e 
Mezzani

Ufficio Anagrafe e 
Servizio sociale

Sorbolo Parma

Comune di 
Neviano 
degli 
Arduini

sportello immigrati Neviano degli 
Arduini

Sud-est

CGIL Camera del Lavoro di 
Langhirano

Langhirano Sud-est

CGIL Camera del Lavoro di 
Collecchio

Collecchio Sud-est

ANOLF CISL Anolf Cisl di Langhirano Langhirano Sud-est
CGIL Camera del lavoro di 

Borgotaro
Borgo Val di 
Taro

Valli Taro e 
Ceno

Forum 
solidariet
à

Sede periferica Valli Taro 
e Ceno di Forum

Borgo Val di 
Taro

Valli Taro e 
Ceno

Cooperativ
a sociale 
Camelot

Centro sociale G. Timossi 
“La terra di mezzo” 
(aggregazione per donne 
straniere)

Borgo Val di 
Taro

Valli Taro e 
Ceno
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Monica Raciti, Responsabile del SERVIZIO POLITICHE PER L'ACCOGLIENZA E
L'INTEGRAZIONE SOCIALE esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta DPG/2012/8389

IN FEDE

Monica Raciti

Parere di regolarità amministrativa
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