PIEMONTE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
Incontro aperto della Rete regionale contro le discriminazioni
TORINO, piazza Carlo Alberto 5A
Biblioteca Nazionale Universitaria (Auditorium Vivaldi)
Sabato 24 Marzo 2018, ore 9.30 - 13
9.30 – 10.00
Accoglienza, caffè di benvenut@ 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
 Daniela Mengoni – Primo Dirigente della Polizia di Stato, rappresentante OSCAD - Osservatorio per la
Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori
 Un/una rappresentante dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
10.30 – 11.45
Il progetto “Piemonte contro le discriminazioni”
Introduzione: il progetto in sintesi per dati e immagini – a cura di IRES Piemonte
 Attività di formazione e informazione sui diritti e le discriminazioni:
 Operatrici/tori pubblici e cittadine/i stranieri – a cura di Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri
 Giovani – a cura di EnAIP Piemonte
 Sport – a cura di UISP
 La Rete regionale contro le discriminazioni – a cura di IRES Piemonte
11.45 – 12.45
Dialogo sul razzismo
 Pap Khouma – Scrittore e giornalista
 Marilena Umuhoza Delli – Documentarista, fotografa e scrittrice
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 – entro giovedì 22/03 –
del modulo online disponibile a questo link: http://bit.ly/2oTyDKH - Info: 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

