ALCUNI ESEMPI DI DISCRIMINAZIONE...

Nodo metropolitano di Torino
Rete regionale contro
le discriminazioni in Piemonte

Hai difficoltà di accesso ad un servizio pubblico
a causa della tua disabilità?

Città di Moncalieri

Ti capita che, alla fermata, il bus non si fermi
quando ci sei solo tu e pensi che il motivo sia il
colore della tua pelle?

PENSI
DI ESSERE

VITTIMA O

Il tuo capo al lavoro ti offende e ti umilia
sistematicamente a causa del tuo orientamento
sessuale?

TESTIMONE DI UNA

Vorresti partecipare a una selezione di
personale ma non puoi perché è rivolta
esclusivamente agli uomini o esclusivamente
alle donne?

DISCRIMINAZIONE?

Al momento dell’iscrizione a un centro estivo ti
è stata richiesta una quota aggiuntiva perché
tuo figlio ha una disabilità?
Sei andata a richiedere l’assegno di maternità
ma ti hanno detto che non ne hai diritto perché
sei straniera?
Ad un colloquio di lavoro ti hanno detto che
non ti possono assumere perché porti il “velo”
e presso il punto vendita per il quale stanno
selezionando personale è vietato indossare
qualsiasi indumento di carattere religioso?

Nodo m
Rete reg
le discr

A scuola i compagni ti insultano e ti umiliano
perché sei gay o lesbica?
Hai letto su internet un annuncio immobiliare
in cui c’è scritto che si affitta solo agli italiani?
www.cittametropolitana.torino.it
www.piemontecontrolediscriminazioni.it
www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politichesociali/diritti/antidiscriminazioni

COS’È LA DISCRIMINAZIONE?
Ti è mai capitato di subire o di assistere
a commenti, insulti o comportamenti
discriminatori?
Credi di essere stato trattato/trattata in
modo diverso o di essere stato escluso/
esclusa da un servizio o da un’opportunità (ad
esempio un lavoro, una casa, una prestazione
sociale o sanitaria, ecc.) a causa di una di
queste condizioni?
• nazionalità
• sesso
• colore della pelle
• ascendenza od origine nazionale, etnica o
sociale
• caratteristiche genetiche
• lingua
• religione o convinzioni personali
• opinioni politiche o di qualsiasi altra natura
• appartenenza ad una minoranza nazionale
• patrimonio
• nascita
• disabilità
• età
• orientamento sessuale o identità di genere

NON RESTARE IN SILENZIO!
Rivolgiti al Nodo metropolitano
contro le discriminazioni della Città
metropolitana di Torino oppure a un
Punto informativo della Rete
regionale contro le discriminazioni
(Legge Regionale 5/2016).

Nodo metropolitano di Torino
Rete regionale contro
le discriminazioni in Piemonte

NODO METROPOLITANO
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
COSA PUOI TROVARE AL NODO?
• Accoglienza e ascolto
• Informazioni e orientamento
• Supporto e accompagnamento per
comprendere la situazione discriminatoria
segnalata e trovare insieme una soluzione

CONTATTI:
Il Nodo riceve su appuntamento
in orario da concordare contattando
le referenti a uno dei seguenti recapiti:
011 8616387 - 011 8616380
antidiscriminazioni@cittametropolitana.torino.it
349 6510627 (sms e whatsapp)
Città metropolitana di Torino
corso Inghilterra 7, Torino
www.cittametropolitana.torino.it

Il Nodo collabora con:
• Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
• Centro regionale e Punti informativi contro le
discriminazioni
• IRES Piemonte
• Consigliera di parità metropolitana
• Difensore civico
• altri Organismi di garanzia regionali

PUNTI INFORMATIVI
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
COSA PUOI TROVARE
AI PUNTI INFORMATIVI?
• Accoglienza e ascolto
• Informazioni e orientamento
I Punti informativi sono “antenne” presenti sul
territorio per facilitare l’incontro diretto con le
persone che subiscono discriminazioni.
Non gestiscono autonomamente le segnalazioni di
discriminazione ma collaborano con il Nodo per
l’individuazione di soluzioni.

Punto informativo

Rete regionale contro le discriminazioni
territorio metropolitano di Torino

CONTATTI:

ACLI CITTÀ METROPOLITANA DI
TORINO APS - sede CHIVASSO
Via Italia 10
tel. 011/91.02.209
cell. ufficio 3791757596
mail: laura.bianchi@acli.it oppure
torino@acli.it
ACLI CITTÀ METROPOLITANA DI
TORINO APS
Via Perrone 3 bis
tel. 011/57.12.845 - 011/5712810
mail: giovanna.ribet@acli.it oppure
torino@acli.it

