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TORINO 

Museo Regionale di Scienze naturali, via Giolitti 36  
 

UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali presso il Dipartimento Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Piemonte hanno promosso un percorso formativo sulle 
discriminazioni rivolto a funzionari pubblici, operatori e volontari operanti presso enti e organizzazioni senza 
scopo di lucro impegnate contro le discriminazioni, per la parità e l’inclusione sociale. Il percorso, realizzato 
in collaborazione con IRES Piemonte, si inserisce tra le attività previste dal progetto “Rete delle antenne 
territoriali per la prevenzione e il contrasto della discriminazione razziale” che l’UNAR sta realizzando 
in Piemonte, Liguria, Lazio e Toscana. 
A conclusione delle giornate formative realizzate sul territorio piemontese, questo seminario si propone 
come occasione per riflettere sul cammino fatto e porre le basi delle attività future, anche attraverso il 
confronto con alcune importanti istituzioni e realtà operanti a livello nazionale ed europeo. 

 
Programma 

 
Ore 13.30 Accoglienza e registrazione partecipanti 
 
Ore 14.00 Apertura dei lavori 
 
Il Piemonte contro le discriminazioni: presentazione delle attività  
Giovanna Quaglia - Assessore alle Pari Opportunità della Regione Piemonte 
 
L’UNAR e il quadro delle politiche e delle attività nazionali contro le discriminazioni 
Massimiliano Monnanni – Direttore dell’UNAR Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali 
 
L’UNAR in Piemonte: le attività realizzate dal progetto “Rete delle antenne territoriali per la 
prevenzione e il contrasto della discriminazione” 
Silvia Venturelli – Esperta UNAR, referente Piemonte 
 
La rete territoriale contro le discriminazioni: l'esperienza dell'Emilia Romagna  
Miles Gualdi – Comune di Modena, Centro Regionale contro le discriminazioni Regione Emilia Romagna 
 
Uguaglianza e lotta contro le discriminazioni: l’esperienza francese 
Marisa Lai-Puiatti - HALDE Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité 
 
Il Network giovanile Ne.A.R. TO UNAR 
Paola Di Lazzaro – Esperta UNAR, referente rete Ne.A.R. 
 
Ore 17.00 Chiusura dei lavori 
 
 
 

 

La partecipazione al seminario è gratuita ma è richiesta l’iscrizione. 
Per iscrizioni: compilare la scheda e inviarla via fax al numero 0116666469 oppure via mail a 

controlediscriminazioni@ires.piemonte.it    
Per informazioni: segreteria organizzativa c/o IRES Piemonte - tel. 0116666423 
www.controlediscriminazionipiemonte.eu  

 


