
Carta
CARTA DELLA DIVERSITA' E PER LE PARI OPPORTUNITÀ

NELLE ESPOSIZIONI ESPOSIZIONI CHE ACCOLGONO TUTTI

La promozione del pluralismo e le pratiche di inclusione nelle Esposizioni Universali e Internazionali
contribuiscono al successo e alla competitività delle Esposizioni stesse, riflettendo la loro capacità di
rispondere alle trasformazioni della società e dei mercati. Con l'adozione di questa Carta, il BIE intende
contribuire alla lotta contro ogni tipo di discriminazione nelle future Esposizioni - genere, età, disabilità,
origine etnica, religione, orientamento sessuale, identità e qualsiasi altra - e sostenere le iniziative volte a
valorizzare la diversità promossa dall'Organizzatore, con particolare riguardo alle pari opportunità tra
uomini e donne.
In base a questa Carta, il BIE si impegna a contribuire al conseguimento degli obiettivi comuni sopra attraverso
alcune misure concrete:

• defmire e attuare linee guida che, a partire dai vertici, coinvolgano tutti i livelli dell'organizzazione nel
rispetto del principio di pari dignità e trattamento equo sul posto di lavoro;

• promuovere la valutazione, nel Dossier di Candidatura presentato dal governo dello Stato interessato
all'organizzazione di Expo, delle iniziative contro ogni forma di discriminazione;

• chiedere agli organizzatori di Expo di riferire regolarmente al Comitato Esecutivo del BIE i progressi
nella preparazione di un'Esposizione con un focus specifico sulla valorizzazione della diversità delle
persone;

• sostenere gli organizzatori di Expo nel presentare un Regolamento Speciale dell'Evento riguardante
sia l'inclusione dei lavoratori sia l'accoglienza dei visitatori di solito non pienamente inclusi nella
società;

• chiedere al Comitato di Comunicazione e Informazione del BIE di valutare le iniziative di
organizzatori dell'Expo e Partecipanti volte all'educazione e sensibilizzazione su questo argomento;

• monitorare periodicamente all'Assemblea generale l'andamento delle azioni intraprese dagli
organizzatori di Expo e dai Partecipanti per promuovere le pari opportunità e valutare l'impatto delle
buone pratiche;

• valutare, tra i premi del BIE, le iniziative adottate dai Partecipanti Ufficiali a promozione della
diversità e dell'inclusione.

Sottoscrizione
Firmando questa Carta, la nostra organizzazione si rivolge al BIE, così come agli Organizzatori e ai
Partecipanti dei futuri Expo, affinché promuovano la lotta contro ogni tipo di discriminazione - genere,
età, disabilità, origine etnica, religione, orientamento sessuale, di identità e qualsiasi altra - all'interno
delle loro strutture e per tutti i visitatori, e adottino la Carta per le Pari Opportunità. In particolare, la
nostra organizzazione chiede di mettere in atto tutti gli strumenti idonei a respingere ogni forma di
discriminazione, sia nel periodo precedente che durante l'apertura delle Esposizioni.
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