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

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI
“LO SPORT NELLA RETE”
Percorsi informativi, raduni sportivi, evento finale
Azioni rivolte alle società, alle/ai tecnici e alle/ai dirigenti sportivi
Avvisi per il reclutamento per i seguenti ruoli:
N. 1 Coordinatore/Coordinatrice Generale del Progetto
N. 1 Tecnico/Tecnica Coordinatore/Coordinatrice Formazione
N. 3 Esperti Facilitatori /Facilitatrici
N. 11 Tutor Formazione
N. 10 Tecnici/Tecniche di Progettazione e Coordinamento per N. 10 Raduni Sportivi
N. 10 Istruttori/Istruttrici Per N. 10 Raduni Sportivi
N. 10 Tecnici/Tecniche Per N. 10 Raduni Sportivi
N. 1 Tecnico/Tecnica Progettazione Gestione e Coordinamento per la realizzazione di N. 1 Evento Finale

SINTESI DEL PROGETTO
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.
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:
1. 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.
2. Diffondere informazioni sulla Rete e far crescere la cultura antirazzista
3. Azioni in ambito sportivo: Raduni sportivi presso il territorio di ciascuna provincia piemontese:
saranno realizzati 10 raduni sportivi della durata di 1 o più giornate presso impianti sportivi collocati
in ciascuna delle province piemontesi (tornei, esibizioni, workshop)
4. 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

Chi può partecipare agli appuntamenti?
IMPORTANTE: agli appuntamenti formativi possono partecipare esclusivamente:
• Personale delle Pubbliche Amministrazioni piemontesi, in particolare dei Comuni, con competenza
in materia di sport
• Istruttori/trici, tecnici/che, allenatori/trici, dirigenti, animatori/trici sportivi, educatori/trici sportivi,
insegnanti di scienze motorie
Strutturazione moduli informativi:
Ciascun modulo ha una durata complessiva di 8 ore articolate come da programma indicato a seguire.
Durante gli incontri verranno analizzati e proposti esempi concreti inerenti i temi trattati.
L’attività viene erogata da UISP Torino su tutto il territorio piemontese.
Info e aggiornamenti disponibili su
www.piemontecontrolediscriminazioni.it

