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stelladelsudbasketballteam@gmail.com 

ANTENNE UISP
TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO 
ø +39 391.4144314   @ sportantenne.bolzano@uisp.it
TRENTINO ALTO ADIGE - TRENTO
ø +39.388.6314348   @ sportantenne.trento@uisp.it
VENETO - VICENZA 
ø +39.380.5963845   @ sportantenne.vicenza@uisp.it
LOMBARDIA - BERGAMO
ø +39.333.9148528   @ sportantenne.bergamo@uisp.it
PIEMONTE - ALESSANDRIA
ø +39.334 8272973   @ sportantenne.alessandriaasti@uisp.it
PIEMONTE - TORINO
ø +39.342.5459965   @ sportantenne.torino@uisp.it
EMILIA ROMAGNA - FERRARA
ø +39.0532.907690   @ sportantenne.ferrara@uisp.it
TOSCANA - FIRENZE
ø +39.347.6816858   @ sportantenne.firenze@uisp.it
MARCHE - MACERATA 
ø +39.366.9721885   @ sportantenne.macerata@uisp.it
UMBRIA - TERNI
ø +39.389.1485133   @ sportantenne.terni@uisp.it
LAZIO - ROMA
ø +39.338.3270446   @ sportantenne.roma@uisp.it
PUGLIA - TARANTO
ø +39.388.6526107   @ sportantenne.taranto@uisp.it
CAMPANIA - CASERTA
ø +39.342.1707337   @ sportantenne.caserta@uisp.it
BASILICATA - MATERA
ø +39.393.8864558   @ sportantenne.matera@uisp.it
SICILIA - GIARRE 
ø +39.339.6308244   @ sportantenne.giarre@uisp.it
SARDEGNA - NUORO
ø +39.389.9303282   @ sportantenne.nuoro@uisp.it

info@liberinantes.org  ilsicomoro@ilsicomoro.net



QUAN-
DO SI È DISCRI-

MINATI 
Il principio di parità di trattamento fra le persone comporta che non ven-

ga praticata alcuna discriminazione, diretta o indiretta, a causa dell’origine razziale o etnica di una per- sona. 
•	 Si ha discriminazione diretta quando, a causa della propria “razza” od origine etnica, una persona è trattata meno favorevol-

mente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra persona in una situazione analoga.
•	 Si	ha	discriminazione	indiretta	quando	una	disposizione,	un	criterio	o	una	prassi	apparente-

mente neutri possano mettere una persona di una determina- ta 
“razza” od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto 

ad altre persone.
•	 Sono, altresì, considerate come discriminazioni anche le molestie. Ovvero quei compor-

tamenti indesiderati, posti in essere per motivi di “razza” od origine 

etnica, aventi lo 

Progetto co-finanziato
dall’Unione europea

LA NUOVA FREQUENZA 
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 
Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 3. Capacity building - lett.l) Contrasto alle discriminazioni

SE HAI SUBITO O SEI STATO TESTIMONE DI UNA DISCRIMINAZIONE, 
CONTATTACI E DIFENDI I TUOI DIRITTI

IF YOU HAVE SUFFERED OR BEEN WITNESS TO DISCRIMINATION, 
CONTACT US AND DEFEND YOUR RIGHTS

SI VOUS AVEZ SOUFFERT OU VOUS ÊTES TÉMOIN DE DISCRIMINATION, 
CONTACTEZ NOUS ET DÉFENDEZ VOS DROITS 


