
 

 

 
 
 

PERCORSO DI FORMAZIONE per 
OPERATORI / OPERATRICI ANTIDISCRIMINAZIONE dei 

PUNTI INFORMATIVI della 
RETE METROPOLITANA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI TORINO 

 
 

 
TORINO, c. so Inghilterra 7 

presso Città Metropolitana di Torino 
 

 
 
Partecipanti 
Questo percorso è rivolto ai/alle referenti dei Punti informativi della Rete territoriale contro le 
discriminazioni della Città Metropolitana di Torino.  
NB: Requisiti per l’accesso al corso: diploma o laurea in ambito sociale e/o psicopedagogico 
oppure esperienza lavorativa o di volontariato continuativa di almeno un anno in enti o associazioni 
che operano a contatto con persone a rischio di discriminazione. Per la dimostrazione del requisito 
inerente l’esperienza è necessaria una dichiarazione da parte dell’ente o associazione presso la 
quale si è maturata l’esperienza o un’autocertificazione dell’interessato/a.  
NB: a chi ha frequentato con profitto il corso per “Esperta/o di parità in ambito educativo-formativo 
e servizi per il lavoro” sono riconosciuti crediti in ingresso (per dettagli si veda pag.3). 
 
 
Scadenze 
Le domande di iscrizione, corredate da copia del documento di identità e del codice fiscale, 
dovranno pervenire via e-mail alla segreteria organizzativa - Casa di Carità Arti e Mestieri - entro e 
non oltre il 6/11/2018. Gli originali dovranno essere consegnati a mano il primo giorno di lezione 
presso la sede del corso.   
 
 
Premessa 
La Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, dopo un periodo di operatività 
sperimentale avviato nel 2011, è stata formalmente istituita con l’approvazione della Legge 
Regionale n. 5/2016. Tale Legge (art. 12), e il successivo Regolamento attuativo, prevedono una 
Rete articolata in 3 livelli: Centro regionale, Nodi territoriali e Punti informativi. 
Per ciascun territorio provinciale e metropolitano è stato istituito 1 Nodo territoriale contro le 
discriminazioni che ha, tra i suoi compiti, anche quello di attivare e coordinare una Rete territoriale 
di soggetti individuando tra di essi alcuni Punti informativi. 
I requisiti per candidarsi a divenire Punti informativi sono stati definiti dalla Regione, di concerto 
con i Nodi, con apposito provvedimento: Determinazione regionale n. 1028 del 27 ottobre 2017. 
Per il territorio metropolitano torinese il Nodo è istituito e gestito dalla Città Metropolitana 
di Torino che, attraverso apposita procedura pubblica, a gennaio del 2018 ha raccolto le 
manifestazioni di interesse per l’attivazione dei Punti informativi sul proprio territorio. 
Questo corso è promosso e sostenuto dalla Città Metropolitana di Torino in collaborazione 
con IRES Piemonte e Casa di Carità Arti e Mestieri, con il contributo della Regione Piemonte. 
 
 
 



 

 

Obiettivi  
Il corso intende fornire ai/alle partecipanti le competenze di base necessarie per svolgere le due 
funzioni-chiave richieste ai Punti informativi, ovvero: 

 diffusione di informazioni sul funzionamento della Rete regionale contro le discriminazioni e 
sui contenuti della L.R. 5/2016 con riferimento al territorio di propria competenza o per uno 
specifico target di popolazione;  

 accoglienza, ascolto e riconoscimento di situazioni discriminatorie nell’ambito della propria 
attività ordinaria di contatto con persone a rischio di discriminazione; orientamento delle 
stesse al Nodo territoriale di riferimento ed eventuale collaborazione col Nodo per 
l’individuazione di soluzioni. 

 
 
Calendario (ore totali: 32) 
Il percorso è articolato in 6 incontri per un totale di 32 ore. L’ultima lezione comprende 1 ora di 
prova finale obbligatoria. 
Per il rilascio dell’attestato finale di frequenza e profitto è richiesta la frequenza di almeno i 2/3 del 
totale delle ore previste e il superamento della prova finale. 
 
1. Mercoledì 14/11/2018: 13 - 18 

INQUADRAMENTO GENERALE SULLE DISCRIMINAZIONI: DEFINIZIONI E CONCETTI CHIAVE 
RETI NAZIONALE, REGIONALE E TERRITORIALI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI: SOGGETTI, FUNZIONI, 
ATTIVITÀ E STRUMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI 

 
2. Mercoledì 21/11/2018: 13 – 18   

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA ANTIDISCRIMINATORIE: FOCUS SULLE DISCRIMINAZIONI DI GENERE 
 
3. Mercoledì 28/11/2018: 13 – 18   

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA ANTIDISCRIMINATORIE: FOCUS SULLE DISCRIMINAZIONI RAZZIALI 
 

4. Mercoledì 5/12/2018: 9 – 17   
ASCOLTO ATTIVO ED EMPATICO: TECNICHE DI ASCOLTO 
COMUNICAZIONE INCLUSIVA: STEREOTIPI E PREGIUDIZI CONNESSI AI DIVERSI TERRENI DI 
DISCRIMINAZIONE E LINGUAGGIO NON DISCRIMINATORIO 
 

5. Mercoledì 12/12/2018: 13 – 18   
NORMATIVA E GIURISPRUDENZA ANTIDISCRIMINATORIE: FOCUS SULLE DISCRIMINAZIONI FONDATE 
SULLA DISABILITÀ 
 

6. Lunedì 17/12/2018: 13 - 18 (compresa 1 ora di prova finale dalle 17 alle 18) 
PERSONE A RISCHIO DI DISCRIMINAZIONE: PROGETTI, RISORSE E SERVIZI DEDICATI E QUADRO DELLE 
ORGANIZZAZIONI DI RAPPRESENTANZA. 
ELEMENTI DI NORMATIVA SULLA PRIVACY E GESTIONE DEI DATI SENSIBILI 
 

 
Caratteristiche e attestazione finale  
Per rendere uniforme la formazione dei/delle operatori/trici della Rete su tutto il territorio regionale, 
la Regione Piemonte ha elaborato un percorso formativo standard per “Operatore/trice 
antidiscriminazione” (articolato in 3 moduli), inserito nella Vetrina del Settore Standard Formativi 
Qualità e Orientamento Professionale della Regione Piemonte. 
Per diventare referenti dei Punti Informativi è richiesta la partecipazione al solo modulo 1 di tale 
percorso. 
 



 

 

Il presente corso rispecchia quanto previsto dal percorso standard “Operatore/trice 
antidiscriminazione – modulo 1” ed ha ottenuto il riconoscimento da parte della Regione Piemonte. 
Al termine del corso, a chi avrà frequentato almeno i 2/3 delle ore corso, sarà rilasciato un 
attestato di frequenza e profitto, previo superamento della prova finale. 
 
 
Crediti formativi in ingresso 
NB: informazione importante solo per chi ha già frequentato il corso per “Esperta/o di parità 
in ambito educativo-formativo e servizi per il lavoro”: dopo attento confronto tra i profili 
attinenti a “Esperta/o di parità in ambito educativo-formativo e servizi per il lavoro” e 
“Operatore/trice antidiscriminazione” si informa che sarà concesso un riconoscimento di crediti 
all’ingresso agli iscritti al corso qui presentato che siano in possesso dell’attestato di frequenza e 
profitto al corso “Esperta/o di parità in ambito educativo-formativo e servizi per il lavoro-modulo 1”. 
Trattandosi di un percorso standard riconosciuto nella Vetrina del Settore Standard Formativi 
Qualità e Orientamento Professionale della Regione Piemonte, tale attestato consentirà di 
riconoscere all’allievo/a iscritto/a al corso “Operatore/trice antidiscriminazione” un credito formativo 
in ingresso per un esonero relativo a 2 SPECIFICHE giornate formative del programma 
complessivo previsto (ovvero le giornate n. 2: 21/11 “Normativa e giurisprudenza 
antidiscriminatorie: focus sulle discriminazioni di genere” e n. 4: 5/12 “Ascolto attivo ed empatico: 
tecniche di ascolto”;  “Comunicazione inclusiva: stereotipi e pregiudizi connessi ai diversi terreni di 
discriminazione e linguaggio non discriminatorio”), per un totale di 12 ore.   

L’Attestato di frequenza e profitto richiesto per il riconoscimento dei crediti dovrà essere inviato alla 
segreteria organizzativa via mail (segreteria.comunicazione@casadicarita.org) in formato 
elettronico unitamente alla scheda di iscrizione. Si informa che l’Attestato di frequenza e profitto 
richiesto per il riconoscimento dei crediti dovrà essere consegnato il primo giorno di corso, IN 
ORIGINALE o in copia conforme rilasciata dall’agenzia titolare del corso “Esperta/o di parità-
modulo1”. 

 

Segreteria organizzativa: 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri: 

Persone di riferimento: Lucia Malorgio – Franco Bottale 
Telefono: 011.2212622 – 3357898699 

E-mail: segreteria.comunicazione@casadicarita.org – innovazione@casadicarita.org 
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