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Le discriminazioni razziali ed etniche rappresentano il lato oscuro e problematico di
società che si trovano a dover affrontare un’inaspettata e massiccia domanda di
accoglienza dell’Altro. Di fronte a tale nuova richiesta la realtà sociale ha dimostrato la
necessità di approntare strumenti che valorizzino gli esempi positivi e prevengano i
fenomeni di intolleranza e razzismo.
Quali sono gli strumenti che il diritto mette a disposizione per combattere le
discriminazioni? Come si intrecciano con le garanzie previste nel complesso
dall’ordinamento giuridico? Che tipo di protezione sono in grado di opporre agli atti e fatti
discriminatori? A queste e ad altre domande i contributi contenuti nel volume offrono una
risposta, esaminando i profili del diritto costituzionale, del diritto penale, delle istituzioni
amministrative, senza dimenticare approfondite analisi di diritto europeo e comparato. Il
volume riunisce e mette a confronto studiosi, italiani e stranieri, che si sono occupati delle
varie sfaccettature della discriminazione razziale, di modo che il lettore possa trarne un
utile sguardo di insieme.
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