
 
 

DALLE DISCRIMINAZIONI AI DIRITTI: LABORATORI DI AGGIORNAMENTO 

RIVOLTI AL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 
PROGETTO - Piemonte Contro le Discriminazioni (PROG-348) 

Capofila: Regione Piemonte – Partner: IRES Piemonte, Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, En.A.I.P. Piemonte, UISP Torino 

Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 3. Capacity building - lett.l) Contrasto alle discriminazioni 
annualità 2016/2018 

 

Il progetto “Piemonte contro le discriminazioni” ha come obiettivo generale la promozione della 
parità di trattamento e la prevenzione delle discriminazioni dirette e indirette, fondate sulla razza o 
sull’origine etnica, nei confronti dei cittadini e delle cittadine dei Paesi Terzi.  
Per contribuire a raggiungere questo obiettivo sono organizzati laboratori di aggiornamento sulla 
promozione di una cultura di prevenzione e contrasto delle discriminazioni rivolti ad operatrici e 
operatori pubblici che entrano in contatto con cittadine e cittadini stranieri. 
 

Chi può partecipare ai laboratori 
IMPORTANTE: ai laboratori possono partecipare esclusivamente: 

 personale delle Pubbliche Amministrazioni piemontesi 

 personale di soggetti privati che gestiscono servizi pubblici in convenzione con una Pubblica 
Amministrazione piemontese. 

 

A titolo esemplificativo possono partecipare: 
- personale di sportello delle anagrafi comunali (in particolare dei Comuni con i maggiori tassi di 

presenza di cittadine e cittadini stranieri) 
- personale che gestisce SPRAR e CAS  
- personale degli sportelli URP, Informagiovani e Informastranieri  
- personale di sportello dei Centri per l’Impiego e dei Servizi al Lavoro (SAL) 
- personale di sportello delle Agenzie Territoriali per la Casa (ATC) e personale dei Comuni con 

competenza su casa/sfratti 
- personale degli Enti gestori dei Servizi socio-assistenziali 
- personale dei Comuni con competenza in materia di sport 
- insegnanti e personale ATA dei CPIA – Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti 
- personale delle Prefetture (Sportello Unico per l’Immigrazione) 
- operatori/trici di Polizia municipale/locale 
- personale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) operante a contatto diretto con il pubblico  
- personale dei settori/uffici pari opportunità delle Province e della Città metropolitana di Torino 
 

Strutturazione dei laboratori 
Ciascun laboratorio ha una durata complessiva di 3 ore, di cui due ore saranno di informazione da 
parte dell’esperto/a e un’ora di consulenza su casistiche portate dai/dalle partecipanti.  



 
Durante gli incontri verranno analizzati e proposti esempi concreti inerenti i temi trattati.  
L’attività viene erogata dai partner Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri ed En.A.I.P. Piemonte su 
tutto il territorio piemontese così come evidenziato nel catalogo allegato.   
 

Aspetti organizzativi 
Ciascun laboratorio sarà attivato al raggiungimento di almeno 8 persone aventi i requisiti richiesti. 
Le iscrizioni non potranno superare la capienza massima delle sedi formative individuate nei 
territori. In tal caso verrà data priorità all’ordine temporale delle prenotazioni e a chi non ha 
partecipato a precedenti laboratori. 
 

Modalità di richiesta 
Ciascuna persona si può iscrivere a uno o più laboratori compilando la scheda on-line disponibile a 
questo indirizzo: http://bit.ly/2mVZohw 

Al termine della procedura di iscrizione ciascun/a partecipante riceverà un'e-mail di riepilogo con il 
link per poter apportare eventuali modifiche. 
E' possibile iscriversi e/o modificare la propria iscrizione fino a 10 giorni prima della data di ciascun 
laboratorio.  
Qualche giorno prima dell’avvio di ciascun laboratorio, sarà cura della segreteria organizzativa 
richiedere al partecipante la conferma della propria iscrizione. 

L'attestato di partecipazione verrà rilasciato per ciascun incontro ma soltanto al termine del ciclo di 
incontri (indicativamente fine novembre 2017), previa compilazione di un breve questionario finale. 
 

Di seguito si riporta il catalogo dettagliato suddiviso per territori, con argomenti, sedi e orari degli 
incontri.  

CONTATTI 
Per informazioni contattare la segreteria organizzativa ai seguenti recapiti: 

 

E-mail: lab.antidiscriminazione@gmail.com 
 

Telefono 011 2179875 nei giorni e orari di seguito indicati: 
lunedì - martedì - mercoledì: 9 - 13 

venerdì: 9 - 17 
 

Telefono 011 2212615 nei giorni e orari di seguito indicati: 
martedì: 13.30 - 16.30 

giovedì: 9 - 13 / 13.30 - 16.30 
 

Info e aggiornamenti disponibili su: 
www.piemontecontrolediscriminazioni.it 

 
 

http://bit.ly/2mVZohw
mailto:lab.antidiscriminazione@gmail.com
http://www.piemontecontrolediscriminazioni.it/


 
AREA TERRITORIALE: CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
Sede:  Torino, Città metropolitana, Via Maria Vittoria, 12– Sala Marmi / Sala Reale 

Orario: dalle 14:00 alle 17:00 

26 aprile 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti: la gestione della diversità e lotta alle discriminazioni delle cittadine 
e dei cittadini stranieri.  
Normativa, diritti, tutele e casi emblematici 

10 maggio 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti: discorsi d’odio e social media.  
Criticità, strategie e pratiche d’intervento con le/i giovani. 

24 maggio 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti: le parole che hanno un peso. 
Raccomandazioni e strategie per una comunicazione pubblica (orale e scritta) senza pregiudizi.  
NB: Per dirigenti e responsabili della comunicazione degli enti pubblici 

7 giugno 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti: lavoro domestico e assistenza. 
Quali diritti e quali doveri discendono da questo contratto? Quali i diritti previdenziali ad esso 
connessi? 

21 giugno 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti: la partecipazione delle cittadine e dei cittadini stranieri alla vita 
pubblica. 
Accesso ai permessi di lunga durata e alla cittadinanza italiana con i diritti politici connessi. 

13 settembre 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti. La comunicazione interculturale nell’ambito dei servizi pubblici. 
Strategie comunicative (orali e scritte), negoziazioni interculturali, comunicazione assertiva, 

mediazione dei conflitti 

20 settembre 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti. La gestione dei conflitti. 
Criticità, strategie e pratiche di intervento nella relazione. 

4 ottobre 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti: Scuola, formazione e titoli.  
Accesso, riconoscimento dei titoli di studio e patenti, rilascio attestazioni e titoli. 

18 ottobre 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti. Accesso delle cittadine e dei cittadini stranieri ai servizi.  
L’abitazione (Edilizia residenziale pubblica e accesso al mercato immobiliare), domicilio/residenza, 
iscrizione anagrafica, trasporti 

8 novembre 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti: il mondo del lavoro. 



 
Contratti di lavoro e tutele. Contrasto allo sfruttamento. Tutela della salute e della sicurezza. 

15 novembre 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti: il lavoro agricolo. 
Contratti di lavoro e tutele. Il lavoro stagionale. Contrasto allo sfruttamento e al caporalato. Tutela 
della salute e della sicurezza. 

 
Sede:  Comune di Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto, 1. 
Orario: dalle 14:00 alle 17:00 

7 giugno  2017 
Dalle discriminazioni ai diritti. La gestione dei conflitti. 
Criticità, strategie e pratiche di intervento nella relazione. 

4 ottobre  2017 
Dalle discriminazioni ai diritti. La comunicazione interculturale nell’ambito dei servizi pubblici. 
Strategie comunicative (orali e scritte), negoziazioni interculturali, comunicazione assertiva, 

mediazione dei conflitti 

 
Sede:  Avigliana, Casa di Carità Arti e Mestieri, Via IV Novembre 19  
Orario: dalle 9:00 alle 12:00 

3 aprile  2017 
Dalle discriminazioni ai diritti. La gestione dei conflitti. 
Criticità, strategie e pratiche di intervento nella relazione. 

9 maggio 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti. Accesso delle cittadine e dei cittadini stranieri ai servizi.  
L’abitazione (Edilizia residenziale pubblica e accesso al mercato immobiliare), domicilio/residenza, 
iscrizione anagrafica, trasporti 
 

Sede:  Avigliana, Sede SAL - Casa di Carità Arti e Mestieri, Corso Torino 154 

Orario: dalle 9:00 alle 12:00 

16 maggio  2017 
Dalle discriminazioni ai diritti: la gestione della diversità e lotta alle discriminazioni delle cittadine 
e dei cittadini stranieri.  
Normativa, diritti, tutele e casi emblematici 
 



 
Sede:  Ivrea, Casa di Carità Arti e Mestieri, Via Primo Levi 11 

Orario: dalle 14:00 alle 17:00 

27 aprile 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti: lavoro domestico e assistenza. 
Quali diritti e quali doveri discendono da questo contratto? Quali i diritti previdenziali ad esso 
connessi? 

18 maggio 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti: il mondo del lavoro. 
Contratti di lavoro e tutele. Contrasto allo sfruttamento. Tutela della salute e della sicurezza. 



 
 

AREA TERRITORIALE: ASTI 
Sede:  Asti - Palazzo Comunale – Piazza San Secondo - Sala Platone 

Orario: dalle 14:00 alle 17:00 

11 maggio 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti. La gestione dei conflitti. 
Criticità, strategie e pratiche di intervento nella relazione. 

25 maggio 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti. Accesso delle cittadine e dei cittadini stranieri ai servizi.  
L’abitazione (Edilizia residenziale pubblica e accesso al mercato immobiliare), domicilio/residenza, 
iscrizione anagrafica, trasporti 

8 giugno 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti. La comunicazione interculturale nell’ambito dei servizi pubblici. 
Strategie comunicative (orali e scritte), negoziazioni interculturali, comunicazione assertiva, 
mediazione dei conflitti 

22 giugno 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti: la partecipazione delle cittadine e dei cittadini stranieri alla vita 
pubblica. 
Accesso ai permessi di lunga durata e alla cittadinanza italiana con i diritti politici connessi. 

7 settembre 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti: Scuola, formazione e titoli.  
Accesso, riconoscimento dei titoli di studio e patenti, rilascio attestazioni e titoli. 

21 settembre 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti: il mondo del lavoro. 
Contratti di lavoro e tutele. Contrasto allo sfruttamento. Tutela della salute e della sicurezza. 

5 ottobre 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti: il lavoro agricolo. 
Contratti di lavoro e tutele. Il lavoro stagionale. Contrasto allo sfruttamento e al caporalato. Tutela 
della salute e della sicurezza. 

19 ottobre 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti: la gestione della diversità e lotta alle discriminazioni delle cittadine 
e dei cittadini stranieri.  
Normativa, diritti, tutele e casi emblematici 
 



 
 

AREA TERRITORIALE: ALESSANDRIA 
Sede:  Alessandria – Provincia di Alessandria, Sala del Consiglio Provinciale - Piazza della Libertà 17- 
Secondo Piano (Piano nobile) 
Orario: 13:30-16:30 

8 maggio 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti: la gestione della diversità e lotta alle discriminazioni delle 
cittadine e dei cittadini stranieri.  
Normativa, diritti, tutele e casi emblematici 
15 maggio 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti. La comunicazione interculturale nell’ambito dei servizi pubblici. 
Strategie comunicative (orali e scritte), negoziazioni interculturali, comunicazione assertiva, mediazione 
dei conflitti 

29 maggio 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti: la partecipazione delle cittadine e dei cittadini stranieri alla vita 
pubblica. 
Accesso ai permessi di lunga durata e alla cittadinanza italiana con i diritti politici connessi. 

19 giugno 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti. Accesso delle cittadine e dei cittadini stranieri ai servizi.  
L’abitazione (Edilizia residenziale pubblica e accesso al mercato immobiliare), 
domicilio/residenza, iscrizione anagrafica, trasporti 

11 settembre 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti: discorsi d’odio e social media.  
Criticità, strategie e pratiche d’intervento con le/i giovani. 

25 settembre  2017  
Dalle discriminazioni ai diritti: Scuola, formazione e titoli.  
Accesso, riconoscimento dei titoli di studio e patenti, rilascio attestazioni e titoli. 

9 ottobre 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti: il mondo del lavoro. 
Contratti di lavoro e tutele. Contrasto allo sfruttamento. Tutela della salute e della sicurezza. 

23 ottobre 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti: lavoro domestico e assistenza. 
Quali diritti e quali doveri discendono da questo contratto? Quali i diritti previdenziali ad esso 
connessi? 

 



 

 
AREA TERRITORIALE: CUNEO 
Sede:  Cuneo - Provincia di Cuneo, Corso Nizza 21 - Sala Giolitti  
Orario: dalle 14:00 alle 17:00 

27 aprile 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti: il mondo del lavoro. 
Contratti di lavoro e tutele. Contrasto allo sfruttamento. Tutela della salute e della sicurezza. 

11 maggio 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti: la gestione della diversità e lotta alle discriminazioni delle 
cittadine e dei cittadini stranieri.  
Normativa, diritti, tutele e casi emblematici 

25 maggio 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti: lavoro domestico e assistenza. 
Quali diritti e quali doveri discendono da questo contratto? Quali i diritti previdenziali ad esso 
connessi? 

8 giugno 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti: la partecipazione delle cittadine e dei cittadini stranieri alla vita 
pubblica. 
Accesso ai permessi di lunga durata e alla cittadinanza italiana con i diritti politici connessi. 
21 settembre 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti. La comunicazione interculturale nell’ambito dei servizi pubblici. 
Strategie comunicative (orali e scritte), negoziazioni interculturali, comunicazione assertiva, mediazione 
dei conflitti 

5 ottobre 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti. Accesso delle cittadine e dei cittadini stranieri ai servizi.  
L’abitazione (Edilizia residenziale pubblica e accesso al mercato immobiliare), 
domicilio/residenza, iscrizione anagrafica, trasporti 

19 ottobre 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti: Scuola, formazione e titoli.  
Accesso, riconoscimento dei titoli di studio e patenti, rilascio attestazioni e titoli. 

2 novembre 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti: discorsi d’odio e social media.  
Criticità, strategie e pratiche d’intervento con le/i giovani. 
 



 
Sede: Alba - Comune di Alba - Palazzo Comunale  -  P.za Risorgimento n. 1 - Sala della Resistenza  
(1° piano) 
Orario: dalle 14:00 alle 17:00 

20 aprile 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti: il mondo del lavoro. 
Contratti di lavoro e tutele. Contrasto allo sfruttamento. Tutela della salute e della sicurezza. 

4 maggio 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti. Accesso delle cittadine e dei cittadini stranieri ai servizi.  
L’abitazione (Edilizia residenziale pubblica e accesso al mercato immobiliare), 
domicilio/residenza, iscrizione anagrafica, trasporti 

18 maggio 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti. La gestione dei conflitti. 
Criticità, strategie e pratiche di intervento nella relazione. 

15 giugno 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti: la partecipazione delle cittadine e dei cittadini stranieri alla vita 
pubblica. 
Accesso ai permessi di lunga durata e alla cittadinanza italiana con i diritti politici connessi. 

28 settembre 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti: la gestione della diversità e lotta alle discriminazioni delle 
cittadine e dei cittadini stranieri.  
Normativa, diritti, tutele e casi emblematici 
12 ottobre 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti. La comunicazione interculturale nell’ambito dei servizi pubblici. 
Strategie comunicative (orali e scritte), negoziazioni interculturali, comunicazione assertiva, mediazione 
dei conflitti 

26 ottobre 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti: il lavoro agricolo. 
Contratti di lavoro e tutele. Il lavoro stagionale. Contrasto allo sfruttamento e al caporalato. 
Tutela della salute e della sicurezza. 

9 novembre 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti: Scuola, formazione e titoli.  
Accesso, riconoscimento dei titoli di studio e patenti, rilascio attestazioni e titoli. 

 



 

 
AREA TERRITORIALE: VERCELLI 
Sede:  Regione Piemonte, Direzione Coesione Sociale - Sala del Polo Ambientale Via Alessandro 
Manzoni 8/A - II°  piano  
Orario:  Orario: dalle 14:00 alle 17:00 

9 maggio 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti: lavoro domestico e assistenza. 
Quali diritti e quali doveri discendono da questo contratto? Quali i diritti previdenziali ad esso 
connessi? 

23 maggio 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti: il mondo del lavoro. 
Contratti di lavoro e tutele. Contrasto allo sfruttamento. Tutela della salute e della sicurezza. 

6 giugno 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti. La gestione dei conflitti. 
Criticità, strategie e pratiche di intervento nella relazione. 

20 giugno 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti. La comunicazione interculturale nell’ambito dei servizi pubblici. 
Strategie comunicative (orali e scritte), negoziazioni interculturali, comunicazione assertiva, 

mediazione dei conflitti 

12 settembre 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti. Accesso delle cittadine e dei cittadini stranieri ai servizi.  
L’abitazione (Edilizia residenziale pubblica e accesso al mercato immobiliare), 
domicilio/residenza, iscrizione anagrafica, trasporti 

26 settembre 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti: la partecipazione delle cittadine e dei cittadini stranieri alla vita 
pubblica. 
Accesso ai permessi di lunga durata e alla cittadinanza italiana con i diritti politici connessi. 

10 ottobre 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti: la gestione della diversità e lotta alle discriminazioni delle 
cittadine e dei cittadini stranieri.  
Normativa, diritti, tutele e casi emblematici 

24 ottobre 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti: Scuola, formazione e titoli.  
Accesso, riconoscimento dei titoli di studio e patenti, rilascio attestazioni e titoli. 

 



 

 
AREA TERRITORIALE: NOVARA 
Sede:  Novara, Provincia di Novara, Palazzo NATTA, Piazza Matteotti, 1 - Sala Consiliare  
Orario: dalle 14:00 alle 17:00 

17 maggio 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti: lavoro domestico e assistenza. 
Quali diritti e quali doveri discendono da questo contratto? Quali i diritti previdenziali ad esso 
connessi? 

29 maggio 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti. Accesso delle cittadine e dei cittadini stranieri ai servizi.  
L’abitazione (Edilizia residenziale pubblica e accesso al mercato immobiliare), domicilio/residenza, 
iscrizione anagrafica, trasporti 

12 giugno 2017  
Dalle discriminazioni ai diritti: discorsi d’odio e social media.  
Criticità, strategie e pratiche d’intervento con le/i giovani. 

18 settembre  2017 
Dalle discriminazioni ai diritti: la partecipazione delle cittadine e dei cittadini stranieri alla vita 
pubblica. 
Accesso ai permessi di lunga durata e alla cittadinanza italiana con i diritti politici connessi. 

2 ottobre 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti: Scuola, formazione e titoli.  
Accesso, riconoscimento dei titoli di studio e patenti, rilascio attestazioni e titoli. 

16 ottobre 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti: il mondo del lavoro. 
Contratti di lavoro e tutele. Contrasto allo sfruttamento. Tutela della salute e della sicurezza. 

30 ottobre  2017 
Dalle discriminazioni ai diritti: la gestione della diversità e lotta alle discriminazioni delle cittadine 
e dei cittadini stranieri.  
Normativa, diritti, tutele e casi emblematici 

6 novembre 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti. La comunicazione interculturale nell’ambito dei servizi pubblici. 
Strategie comunicative (orali e scritte), negoziazioni interculturali, comunicazione assertiva, 
mediazione dei conflitti 
 



 

 
AREA TERRITORIALE: BIELLA 
Sede:  Biella, Provincia di Biella, Via Quintino Sella 12 
Orario:  dalle 14:00 alle 17:00 

2 maggio 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti: il mondo del lavoro. 
Contratti di lavoro e tutele. Contrasto allo sfruttamento. Tutela della salute e della sicurezza. 

16 maggio 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti: lavoro domestico e assistenza. 
Quali diritti e quali doveri discendono da questo contratto? Quali i diritti previdenziali ad esso 
connessi? 

30 maggio 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti. La comunicazione interculturale nell’ambito dei servizi pubblici. 
Strategie comunicative (orali e scritte), negoziazioni interculturali, comunicazione assertiva, 
mediazione dei conflitti 

13 giugno 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti: la gestione della diversità e lotta alle discriminazioni delle cittadine 
e dei cittadini stranieri.  
Normativa, diritti, tutele e casi emblematici 

19 settembre 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti: Scuola, formazione e titoli.  
Accesso, riconoscimento dei titoli di studio e patenti, rilascio attestazioni e titoli. 

3 ottobre 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti: discorsi d’odio e social media.  
Criticità, strategie e pratiche d’intervento con le/i giovani. 

17 ottobre  2017 
Dalle discriminazioni ai diritti: la partecipazione delle cittadine e dei cittadini stranieri alla vita 
pubblica. 
Accesso ai permessi di lunga durata e alla cittadinanza italiana con i diritti politici connessi. 

31 ottobre 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti. Accesso delle cittadine e dei cittadini stranieri ai servizi.  
L’abitazione (Edilizia residenziale pubblica e accesso al mercato immobiliare), domicilio/residenza, 
iscrizione anagrafica, trasporti 

 
 



 

 
AREA TERRITORIALE: VERBANO CUSIO OSSOLA 
Sede:  Comune di Villadossola, SALA CONSILIARE - VIA MARCONI, 1 

Orario:  dalle 14:00 alle 17:00 

8 maggio  2017 
Dalle discriminazioni ai diritti: la partecipazione delle cittadine e dei cittadini stranieri alla vita 
pubblica. 
Accesso ai permessi di lunga durata e alla cittadinanza italiana con i diritti politici connessi. 

25 settembre 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti. Accesso delle cittadine e dei cittadini stranieri ai servizi.  
L’abitazione (Edilizia residenziale pubblica e accesso al mercato immobiliare), domicilio/residenza, 
iscrizione anagrafica, trasporti 

23 ottobre 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti. La comunicazione interculturale nell’ambito dei servizi pubblici. 
Strategie comunicative (orali e scritte), negoziazioni interculturali, comunicazione assertiva, 

mediazione dei conflitti 
 

Sede:  Domodossola, LICEO SPEZIA - VIA MENOTTI, 5/7 

Orario:  dalle 14:00 alle 17:00 

22 maggio 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti: Scuola, formazione e titoli.  
Accesso, riconoscimento dei titoli di studio e patenti, rilascio attestazioni e titoli. 
 

Sede:  Domodossola, SALA CISS OSSOLA - VIA MIZZOCCOLA, 28 

Orario:  dalle 14:00 alle 17:00 

5 giugno  2017 
Dalle discriminazioni ai diritti: la gestione della diversità e lotta alle discriminazioni delle cittadine 
e dei cittadini stranieri.  
Normativa, diritti, tutele e casi emblematici 

26 giugno 2017 
Dalle discriminazioni ai diritti. La gestione dei conflitti. 
Criticità, strategie e pratiche di intervento nella relazione. 
 

Sede:  Omegna, CPI Omegna, VIA IV Novembre , 37 

Orario:  dalle 14:00 alle 17:00 

11 settembre  2017 
Dalle discriminazioni ai diritti: il mondo del lavoro. 
Contratti di lavoro e tutele. Contrasto allo sfruttamento. Tutela della salute e della sicurezza. 
 



 
Sede:  Domodossola, SALA DON GIANNI - VIA DELL'ARTIGIANATO, 13 

Orario:  dalle 14:00 alle 17:00 

9 ottobre  2017 
Dalle discriminazioni ai diritti: lavoro domestico e assistenza. 
Quali diritti e quali doveri discendono da questo contratto? Quali i diritti previdenziali ad esso 
connessi? 
 
 


