
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insieme contro le 
discriminazioni 

 
 
 
 
 
 
 

 
La partecipazione è prevista sino ad un 
massimo di 20 iscritti/e. In base alle esigenze 
formative ed organizzative del corso, i 
responsabili selezioneranno le domande. Coloro 
che sono interessati a partecipare al corso 
devono inviare la scheda di iscrizione alla 
Segreteria organizzativa entro il 27/09/2014 
Ad ogni partecipante che sarà stato presente 
ad almeno 2/3 delle lezioni verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

per informazioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in collaborazione con 
 

ARCI Arezzo 
Arci Servizio Civile Arezzo 

Chimera Arcobaleno – Comitato Arcigay Arezzo 
Associazione Culturale del Bangladesh 

Comune  di Arezzo – Assessorato 
all'educazione legalità e alle politiche giovanili 

Provincia di Arezzo – Assessorato alle pari 
opportunità 

 
 
 
 
 

Insieme contro le 
discriminazioni 

 
dal 3 ottobre al 21 novembre 2014 

C.A.S. Pescaiola 
via Alessandro dal Borro 
(ex Foro Boario) Arezzo  

Corso di formazione per volontari  

 
Arcisolidarietà Arezzo 

Via Garibaldi 135 
 52100 Arezzo  

tel 0575302198 fax  0575295378 
e-mail arcisolidarieta.arezzo@gmail.com 

 

orario di apertura: dal lunedì al venerdì 
dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00 

Arcisolidarietà Arezzo 

Orchestra Multietnica Arezzo 

ISDE – Medici per l'ambiente Arezzo 
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Breve descrizione del corso   
L'idea di formazione proposta prevede la 
realizzazione di un corso sul tema individuato 
dalla nostra delegazione di riferimento: il 
contrasto di ogni forma di xenofobia e 
discriminazione legate all'etnia, 
all'orientamento sessuale e ad ogni condizione 
umana e sociale. 
 
Finalità e obiettivi 
Migliorare le competenze e le conoscenze 
teoriche e pratiche sui temi della lotta ad ogni 
tipo di discriminazione 
Migliorare la capacità di lavorare in rete e di 
integrare servizi e attività, anche tra OO.VV. 
Che operano in campi differenti 
Sensibilizzare la cittadinanza sul tema del 
contrasto alle discriminazioni etniche e sessuali 
Dal punto di vista teorico si ritiene necessario 
partire dal know-how sulle radici storico-
psicologiche del pregiudizio e della 
discriminazione sia sessuale che etnica, sulla 
conoscenza delle normative, sulle modalità di 
intervento in situazioni di criticità. 
 
Metodologie adottate 
Lezione partecipata – lezione frontale – lavoro 
di gruppo – visita alla Casa delle culture 

 
Tipologia dei destinatari  
Volontari attivi – nuovi volontari – responsabili 
di associazioni di volontariato 

 
Tutor: Federica Ettori 

 
 

 
 
 
 

 

3 ottobre - 16.00/18.00 
Seminario di apertura 
Viviana vaccaro, Presidente Arcisolidarietà 
Arezzo 

 

7 ottobre - 16.00/18.00 
Immigrazione: la normativa e il quadro 
legislativo di riferimento 
Eleonora Benassi, avvocato esperto in diritto 
dell'immigrazione 
 
10 ottobre - 16.00/18.00 
Immigrazione: la normativa e il quadro 
legislativo di riferimento 
Eleonora Benassi, avvocato esperto in diritto 
dell'immigrazione 
 
14 ottobre - 16.00/18.00 
Il quadro settoriale e territoriale:il fenomeno 
dell'immigrazione in provincia d'Arezzo 
Eleonora Benassi, avvocato esperto in diritto 
dell'immigrazione 
 
17 ottobre - 16.00/18.00 
Il quadro dei servizi territoriali rivolti agli 
stranieri 
Eleonora Benassi, avvocato esperto in diritto 
dell'immigrazione 
 
21 ottobre - 16.00/18.00 
La gestione di uno sportello di orientamento 
per cittadini stranieri 
Simone  Ferretti, responsabile immigrazione 
Arci Toscana 

 

24 ottobre - 16.00/18.00 
La gestione di uno sportello di orientamento 
per cittadini stranieri 
Simone Ferretti, responsabile immigrazione 
Arci Toscana 

 

28 ottobre - 16.00/18.00 
Visita alla casa delle culture di Arezzo, incontro 
con operatori e ospiti 
Viviana Vaccaro, presidente Arcisolidarietà 
Arezzo 
31 ottobre - 16.00/18.00 
Dinamiche culturali e rappresentazione delle 
differenze di orientamento sessuale 
Cristina Betti, presidente Arcigay Arezzo 

 

4 novembre - 16.00/18.00 
Politiche pubbliche per il riconoscimento sociale 
Luca Giacomelli, avvocato rete Lenford 
(avvocatura LGBT) 
 
7 novembre - 16.00/18.00 
Dinamiche culturali e rappresentazione delle 
differenze di orientamento sessuale 
Donella Bramanti , psicologa del consultorio 
della salute Ireos 

 

11 novembre- 16.00/18.00 
Testimonianza diretta  
Cristina Betti, Presidente Arcigay Arezzo 

 

14 novembre- 16.00/18.00 
I servizi territoriali e l'orientamento sessuale 
Veronica Vasarri, segretario Arcigay Arezzo 

 

18 novembre -  16.00/18.00 
Strumenti per il contrasto all'omofobia 
Veronica Vasarri, segretario Arcigay Arezzo 

 

21 novembre - 16.00/18.00 
Seminario di chiusura 
Viviana Vaccaro, presidente Arcisolidarietà 
Arezzo 
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