
Anci Toscana e ARCI Comitato Regionale Toscano uniscono le proprie competenze organizzando 
un evento di sensibilizzazione per fare il punto sui servizi disponibili per il contrasto alle 
discriminazioni sul territorio regionale e per presentare gli strumenti che verranno messi a 
disposizione dal progetto #ionondiscrimino (FAMI 2014-2020, OS2, ON3 lett.l, Ann. 2016/2018).  
L’evento vuole rendere immediatamente protagonisti i rappresentanti di Comuni, Associazioni e 
realtà attive sulla tematica raccogliendo testimonianze, riflessioni e proposte attraverso una 
tavola rotonda ed elaborando quanto emerso in spunti operativi.

PROGRAMMA

ore 9.30 SALUTI ISTITUZIONALI

Simone Faggi Vicesindaco e assessore alle Politiche per la cittadinanza e Protezione civile

ore 10.00

Esperienza del Centro Antidiscriminazione della Provincia di Prato
Elena Cardosi Provincia di Prato

ore 10.30 
Il progetto #ionondiscrimino: proposte innovative per contrastare le 
discriminazioni etnico-razziali e strumenti condivisi con UNAR a disposizione 
dei Comuni toscani. Esperienze dei Comuni toscani coinvolti nella rete 
antidiscriminazione
Sara Denevi Anci Toscana

Esperienze e strumenti per l’adesione di associazioni toscane alla rete 
antidiscriminazione
Simone Ferretti ARCI Comitato Regionale Toscana

ore 11.30 TAVOLA ROTONDA 

Coordinatore: 

Sara Denevi Anci Toscana

Partecipano rappresentanti del partenariato di #ionondiscrimino, dei Comuni ed enti territoriali 
toscani attivi nel settore delle politiche dell’immigrazione e pari opportunità e referenti di 
Associazioni facenti parte della “rete per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni 
etnico-razziali nel quadro del contrasto di tutte le forme di discriminazione”.

ore 12.00 Coordina e conclude

Sara Denevi Anci Toscana

Per partecipare è necessario iscriversi cliccando qui

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
OS 2: Integrazione / Migrazione legale – ON 3: Capacity building – lett. l) potenziamento 

della Rete nazionale dei centri antidiscriminazione PROG-706 #ionondiscrimino

Incontro di sensibilizzazione sul contrasto alle discriminazioni 
etnico-razziali rivolto a enti territoriali e associazioni toscane, 

con presentazione del progetto FAMI #ionondiscrimino

Prato - Giovedì 15 Giugno 2017 
Palazzo Pacchiani Via Giuseppe Mazzini 65

TaMTaM (Tuscany’s Antidiscrimination Models)

CON IL SUPPORTO DI

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tamtam-tuscanys-antidiscrimination-models-35199600954

