
Invito a far parte del Comitato organizzatore della Marcia contro le discriminazioni organizzata a 

conclusione del progetto “Piemonte contro le discriminazioni”. 

Il Progetto “Piemonte contro le discriminazioni”, di cui è titolare la Regione Piemonte in partenariato con 

IRES Piemonte, EnAIP Piemonte, Casa di Carità Arti e Mestieri e UISP, è finanziato dal Ministero dell’Interno 

con risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI, 2014-2020) dell’Unione Europea. 

Il Progetto ha come obiettivo generale la promozione della parità di trattamento e la prevenzione delle 

discriminazioni razziali nei confronti dei cittadini e delle cittadine dei Paesi Terzi. Si inserisce nel quadro più 

generale di attività di promozione dei diritti e lotta contro le discriminazioni portate avanti 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”. 

Le azioni progettuali, che si sviluppano nel periodo novembre 2016 – marzo 2018, prevedono: la 

costruzione e la governance della Rete regionale e delle Reti territoriali contro le discriminazioni - la 

sensibilizzazione e informazione rivolta ai cittadini e alle cittadine dei Paesi Terzi -  la formazione indirizzata 

ad operatori e operatrici della pubblica amministrazione - la sensibilizzazione e comunicazione destinata a 

target specifici e alla cittadinanza e in particolare agli sportivi e al mondo sportivo. 

Le azioni previste per il raggiungimento dell’obiettivo sono: l’organizzazione di percorsi informativi e di 

aggiornamento sulla promozione di una cultura di prevenzione e contrasto delle discriminazioni rivolti ad 

operatrici e operatori pubblici e privati del settore sportivo che entrano in contatto con cittadine e cittadini 

stranieri. L’organizzazione di raduni sportivi. L’organizzazione di un evento finale in occasione della giornata 

mondiale contro il razzismo. 

Punti del progetto: 

Diffondere una cultura di prevenzione e contrasto alle discriminazioni favorendo la conoscenza e la 

comprensione reciproca nei contesti sportivi, coinvolgendo tecnici/tecniche - allenatori/allenatrici e 

dirigenti di associazioni sportive, ma anche associazioni ricreativo/culturali che operano sul territorio 

regionale: con l’obiettivo strategico di creare una rete locale e regionale di coach contro le discriminazioni 

duratura nel tempo fra coloro che prenderanno parte alle attività. 

Diffondere informazioni sulla Rete e far crescere la cultura antirazzista. 

Azioni in ambito sportivo. 

Azione di rilievo regionale che coinvolge tutta la cittadinanza: camminata antirazzista in occasione della 

Giornata Mondiale contro il razzismo (21 Marzo 2018). Sarà organizzato un grande evento di 

partecipazione popolare di forte rilevanza e impatto regionale. 

Il 24 Marzo: Camminata nelle vie di TORINO  

IL MONDO SPORTIVO IN MOVIMENTO CONTRO IL RAZZISMO E PER L‘INCLUSIONE. 

UISP PROMUOVE IL COMITATO ORGANIZZATORE CHE REALIZZERA’ L’EVENTO, FINALIZZATO AL 

COINVOLGIMENTO DI TUTTO IL MONDO SPORTIVO TORINESE. 

L’OBIETTIVO E’ RACCOGLIERE LE ADESIONI CHE SARANNO RIPORTATE SU TUTTO IL MATERIALE 

DIVULGATIVO, SOTTOSCRIVERE UN DOCUMENTO CONDIVISO DI PRESENTAZIONE DELL’EVENTO, 

IMPEGNARSI A PORTARE ALLA CAMMINATA  IL MAGGIOR NUMERO DI PERSONE POSSIBILE. 

 


