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Assessorato alle Politiche giovanili, Diritto allo studio universitario, Cooperazione decentrata internazionale,
Pari opportunità, Diritti civili, Immigrazione

L’Assessora

Torino, 7  Marzo 2018
Protocollo 37/G.U.P./2018
Spedita via mail

Ai Presidenti ed alle Presidenti
delle Agenzie di Formazione
del Piemonte

LORO SEDI

Oggetto: Invito alla giornata conclusiva del progetto FAMI “Piemonte contro le discriminazioni”.
TORINO, sabato 24 marzo 2018 (Convegno e Camminata antirazzista).

Gentile Presidenti,

la Regione Piemonte è capofila del progetto FAMI “Piemonte contro le discriminazioni” che ha come
obiettivo la promozione della parità di trattamento e la prevenzione delle discriminazioni razziali nei confronti
dei cittadini e delle cittadine dei Paesi Terzi. Tale progetto, avviato a novembre 2016 ed attualmente in fase
di conclusione, si inserisce nel quadro delle attività di promozione dei diritti e lotta contro le discriminazioni
attuati dalla Regione, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche per dare concreta attuazione alla
Legge Regionale 5/2016 "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di
trattamento nelle materie di competenza regionale".

Nel corso dei diciotto mesi di realizzazione, grazie alla proficua collaborazione con IRES Piemonte,
EnAIP Piemonte, Casa di Carità Arti e Mestieri e UISP Torino – partner del progetto – sono state realizzate
molteplici azioni di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini e cittadine di Paesi terzi e
ad operatori e operatrici pubblici e privati che lavorano a contatto con gli stessi. Il progetto ha inoltre
consentito di strutturare una Rete regionale contro le discriminazioni capillarmente presente su tutto il
territorio regionale, articolata in 8 Nodi territoriali, uno per ciascun territorio provinciale e metropolitano, e oltre
80 Punti informativi.

A conclusione di questo percorso, stiamo organizzando due eventi che si svolgeranno a Torino
sabato 24 marzo. In dettaglio, si tratta di un Convegno di presentazione dei risultati del progetto e di
approfondimento sul razzismo che si svolgerà di mattina, dalle 9.30 alle 13, presso la Biblioteca Nazionale
Universitaria e di una Camminata antirazzista, grande evento di partecipazione popolare che si svolgerà di
pomeriggio, a partire dalle ore 15, con ritrovo in Piazza San Carlo.

Queste due iniziative sono inserite nel programma della XIV Settimana d’Azione contro il Razzismo
promossa dall’UNAR per celebrare la Giornata Mondiale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali.

Con la presente sono quindi ad invitarvi a partecipare a questi due momenti e ad estendere
l’invito a tutti e tutte coloro che possono essere interessate agli eventi.

In allegato trovate le schede di presentazione dei singoli eventi con i dettagli relativi a programmi e
modalità di partecipazione.

Per ulteriori informazioni, oltre ai recapiti specifici indicati negli allegati, potete fare riferimento al
Centro regionale contro le discriminazioni, 011.4325505, antidiscriminazioni@regione.piemonte.it

Cordiali saluti,

Monica CERUTTI
Allegati: scheda Convegno e scheda Camminata



 

 

 PIEMONTE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 
Incontro aperto della Rete regionale contro le discriminazioni  

 
TORINO, piazza Carlo Alberto 3 

Biblioteca Nazionale Universitaria (Auditorium Vivaldi) 
Sabato 24 Marzo 2018, ore 9.30 - 13 

 
9.30 – 10.00 
Accoglienza e registrazione partecipanti 
 
Introduce e modera 
Viorica Nechifor – Giornalista, presidente ANSI Associazione Nazionale Stampa Interculturale 
 
10.00 – 10.30 
Saluti e interventi istituzionali 
 Sergio Chiamparino – Presidente della Regione Piemonte 
 Monica Cerutti – Assessora alle politiche giovanili, diritto allo studio universitario, cooperazione 

decentrata internazionale, pari opportunità, diritti civili e immigrazione della Regione Piemonte 
 Maria Assunta Rosa – Viceprefetto Ministero dell’Interno, Autorità Responsabile Fondi FAMI (in attesa di 

conferma) 
 Un/una rappresentante dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali  

 
10.30 – 11.45 
Il progetto “Piemonte contro le discriminazioni” 
 La Rete regionale contro le discriminazioni 
 Le azioni di formazione, informazione e sensibilizzazione 
 
11.45– 12.45 
Dialogo sul razzismo 
 Pap Khouma – Scrittore e giornalista 
 Marilena Umuhoza Delli – Documentarista, fotografa, scrittrice e giornalista 
 
12.45 – 13.00 
Conclusioni  
Monica Cerutti – Assessora alle politiche giovanili, diritto allo studio universitario, cooperazione decentrata 
internazionale, pari opportunità, diritti civili e immigrazione della Regione Piemonte 
 
 
A seguire tutti i/le partecipanti sono invitati/e a partecipare alla Camminata antirazzista prevista lo stesso 
24/03 a partire dalle ore 15 con partenza e arrivo in Piazza San Carlo a Torino. 

 
 

La partecipazione è gratuita ma è richiesta l’iscrizione tramite compilazione di apposito modulo 
online disponibile a questo link: http://bit.ly/2oTyDKH 

Info: cell. 349 1762240 

 
Info e aggiornamenti: 

www.piemontecontrolediscriminazioni.it 
www.regione.piemonte.it/diritti/web/contro-le-discriminazioni 

 
XIV Settimana di Azione contro il Razzismo - Un mondo senza razzismo va per il verso giusto - #perilversogiusto 

http://bit.ly/2oTyDKH
http://www.piemontecontrolediscriminazioni.it/
http://www.regione.piemonte.it/diritti/web/contro-le-discriminazioni


XIV Settimana di azione contro il razzismo

PARTNERS

PATROCINI
N

Città 
di Asti

COLLABORAZIONI



 

CAMMINATA ANTIRAZZISTA 

A CONCLUSIONE DEL PROGETTO “PIEMONTE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI” 

In occasione della XIV Settimana d’Azione contro il Razzismo (19-25 marzo 2018), la Regione Piemonte e 
UISP promuovono una “Camminata non competitiva”, un grande evento di partecipazione popolare per dire no 
al razzismo e alle discriminazioni, organizzata in collaborazione con enti e federazioni sportive. 

La Camminata costituisce il momento conclusivo del progetto FAMI “Piemonte contro le discriminazioni”, 
di cui la Regione Piemonte è capofila, in partenariato con IRES Piemonte, EnAIP Piemonte, Casa di Carità 
Arti e Mestieri e UISP Torino e sarà occasione per coinvolgere tutte e tutti coloro che hanno partecipato alle 
molteplici attività progettuali. 

Avviato a novembre 2016, il progetto si è inserito nel quadro di attività di promozione dei diritti e lotta contro 
le discriminazioni portate avanti dalla Regione, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, per dare 
concreta attuazione alla Legge Regionale 5/2016 “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di 
discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale”. 

A conclusione del progetto, è stata costituita una Rete regionale contro le discriminazioni, coordinata dalla 
Regione Piemonte con il supporto di IRES Piemonte, e articolata in 8 Nodi territoriali - uno per ciascun 
territorio provinciale e metropolitano - e oltre 80 Punti informativi distribuiti capillarmente su tutto il 
territorio regionale. 

Tra le molteplici attività formative e informative realizzate, un’attenzione specifica è stata dedicata all’ambito 
sportivo: per diffondere una cultura di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, favorendo la conoscenza 
e la comprensione reciproca nei contesti sportivi, sono stati realizzati laboratori rivolti a tecnici/tecniche, 
allenatori/allenatrici e dirigenti di associazioni sportive e ricreativo-culturali. 

 

PROGRAMMA 

La camminata si svolgerà a Torino sabato 24 marzo 2018, attraverserà il centro della città seguendo un 
percorso di circa 3 km, e sarà accessibile a tutti. Programma:  

 h 15: ritrovo in piazza S. Carlo a Torino 
 h 16: partenza della camminata  
 h 17: arrivo in piazza S. Carlo a Torino 
 h 18: conclusione della manifestazione. 

In piazza San Carlo sarà allestita una pedana che ospiterà interventi e testimonianze per tutta la durata della 
manifestazione. 

 

PARTECIPAZIONE (iscrizioni e adesioni) 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutte e tutti coloro che vogliono condividere e testimoniare il proprio 
impegno contro il razzismo e le discriminazioni. Iscrizioni individuali e adesioni collettive devono essere 
comunicate compilando l’apposito modulo online al seguente link: http://bit.ly/2EoviO0. In particolare: 

 Singoli: per partecipare ogni persona dovrà iscriversi, anche se appartiene ad un ente, un’associazione 
o un’organizzazione aderente alla Camminata. Come? Preventivamente, compilando il modulo online al 
link indicato sopra (opzione: “Voglio iscrivermi come singolo partecipante”), oppure direttamente in 
piazza il giorno della Camminata. Solo alle prime 1000 persone iscritte sarà distribuita la maglietta 
dedicata. 

 Enti pubblici e privati, associazioni e organizzazioni sportive e non, che ne condividono lo spirito, 
possono aderire alla Camminata compilando il modulo online al medesimo link indicato sopra (opzione: 
“Voglio aderire alla camminata come associazione/ente/organizzazione”). 

 

Hanno già aderito: ANOLF Piemonte, ARCI Piemonte, Consorzio ONG Piemontesi, ISCOS Piemonte, LIBERA 
Piemonte, CCM - Comitato di Collaborazione Medica, Gruppo Abele, MAIS, Tampep. 

 

Segreteria organizzativa: UISP Torino - 011 677115 - torino@uisp.it 
 

Info e aggiornamenti: 
www.piemontecontrolediscriminazioni.it 

https://www.facebook.com/events/606834186314473/ 

http://bit.ly/2EoviO0
http://www.piemontecontrolediscriminazioni.it/
https://www.facebook.com/events/606834186314473/
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