PREVENZIONE DEI SISTEMI DI
SEGREGAZIONE E DI
DISCRIMINAZIONE DEI MNAR

Titolo: CONFLICT TRANSFORMATION IN MULTI CULTURAL-ETHNIC-RELIGIOUS SOCIETIES
Tipo di risorsa: Studio
Paese: Italia
Lingua: Inglese

Il presente studio mira a insegnare come trasformare i conflitti in una società
multietnica attraverso l’approccio maieutico reciproco, che richiede un
coinvolgimento non-violento e attivo delle persone interessate, attraverso un
processo di esplorazione collettiva di esperienze e opinioni che conduca allo
sviluppo di una comune risoluzione del suddetto conflitto. Workshop sono stati
realizzati in Europa e nel Medio Oriente, dove i rispettivi conflitti di ciascuna
comunità sono stati affrontati attraverso la cooperazione, la partecipazione
attiva, la comunicazione non-violenta e la promozione di un cambiamento
positivo nelle vite delle persone coinvolte.
Web: https://cesie.org/studi/conflict-transformation-multi-cultural-ethnic-religious-societies/

Títolo: GUIDELINES ON THE RECEPTION OF THE ASYLUM SEEKER FOR NATIONAL RED CROSS
AND CRESCENT SOCIETIES
Tipo di risorsa: Manuale di linee guida
Paese: Svizzera
Lingua: Inglese

Questo manuale è il risultato dell’incontro di sei Società Nazionali, della
Federazione Internazionale e della Croce Rossa/Unione Europea a Copenaghen
nel 1997 per discutere l’importanza di una forte cooperazione tra i membri della
rete delle società della Croce Rossa Europea, condividendo le proprie esperienze
riguardanti i rifugiati, i richiedenti asilo e i migranti. Ciò è risultato nella creazione
della Piattaforma per la Cooperazione della Croce Rossa Europea per i Rifugiati, i
Richiedenti Asilo e i Migranti (PERCO), una piattaforma trans-nazionale che
coinvolge le società nazionali della Croce Rossa aventi lo scopo di migliorare il
lavoro della Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa nell’assistenza di persone
esiliate e in movimento. Si presume che le linee guida fornite dalla suddetta
piattaforma siano rispettate da tutti i paesi europei, nei limiti del loro assetto
socioeconomico. Grande enfasi è stata posta sull’importanza dell’informare ed
educare i cittadini ai diritti dei migranti, incoraggiando i primi a lavorare al fine di
vederli rispettati, in tal modo prevenendo la xenofobia e il razzismo.
PDF: http://www.justice.ie/en/JELR/Irish%20Red%20Cross.pdf/Files/Irish%20Red%20Cross.pdf
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Titolo: I USED TO BE SOMEONE – Refugees and Asylum seekers in Wales
Tipo di risorsa: Inchiesta
Paese: Galles, Regno Unito
Lingua: Inglese

Questo rapporto è stato steso dal Comitato per l’Uguaglianza, il Governo Locale
e le Comunità, istituito nel Giugno 2016 per ispezionare la legislazione
riguardante rifugiati e richiedenti asilo e l’adeguatezza o meno dell’approccio
del Governo gallese in loro supporto – specialmente in merito a quanto bene i
Galles stava rispondendo alla mobilitazione di massa di siriani e minori stranieri
non accompagnati – chiedendo conto al Governo del Galles tramite una serie di
raccomandazioni, con l’obiettivo finale di rendere il Galles una “Nazione di
Santuario” attraverso una serie di progetti e gruppi di supporto chiamanti
all’azione la popolazione dell’intero territorio nazionale.
PDF: https://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld11012/cr-ld11012-e.pdf
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