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“Tutti differenti, tutti unici… insieme contro le discriminazioni”

Ultimo aggiornamento: venerdì 8 maggio 2015, ore 19:29

  

5 maggio 2015 | Temi: Sicurezza

Al via la campagna itinerante educativa per i giovani realizzata dall’Oscad

“Tutti differenti, tutti unici…insieme contro le discriminazioni”, questo è il titolo della campagna educativa itinerante realizzata
dall’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad) che partirà da Venezia il 7 maggio.

L’obiettivo dell'iniziativa è quello di  lanciare un messaggio di legalità contro le discriminazioni e per diffondere la cultura
dell’accoglienza e dell’inclusione. L’inizio della campagna sarà l’occasione della presentazione del nuovo logo dell’Oscad, un
organismo interforze, diretto dal prefetto Fulvio della Rocca, e istituito nel 2010, di cui fanno parte la Polizia di Stato e l’Arma dei
Carabinieri.

Ogni tappa si svilupperà a bordo di un truck 'brandizzato' allestito con un’aula didattica multimediale, studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado, insieme agli esperti della Polizia Postale, parleranno di discriminazioni 2.0, che
coinvolgono in maniera particolare il mondo adolescenziale e analizzeranno i vari pregiudizi di età, genere, etnia, orientamento
sessuale, religione, disabilità nei diversi ambiti lavorativo, scolastico e sportivo.

Coinvolte anche le questure interessate al tour, che organizzeranno convegni, workshop, dibattiti tematici rivolti ai dirigenti
scolastici, ai docenti, agli educatori, ai genitori, alle varie associazioni impegnate sul territorio.

Il progetto  è realizzato in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) e con il partner
Italwork Consorzio, società cooperativa per azioni.

In dettaglio, le tappe del tour: Venezia, 7 maggio, Padova, 8 maggio, Modena, 11 maggio, Bologna, 12 maggio, Ravenna, 13 maggio,
Ancona, 14 maggio 2015.

 

PAGINE CORRELATE

Osservatorio per la sicurezza contro
gli atti discriminatori - OSCAD

ALLEGATI

 La locandina della campagna

Home

Elenco siti tematici

Ministero

Ministro

Temi

Sicurezza

Viminale

Storia

Cittadini e Imprese

Come fare per...

Sala stampa

Rassegna stampa

http://www.interno.gov.it/it
http://www.interno.gov.it/it/rss/news.xml
https://twitter.com/Viminale
http://www.youtube.com/ministerointerno
http://www.interno.gov.it/it
http://www.interno.gov.it/it/ministero
http://www.interno.gov.it/it/temi
http://www.interno.gov.it/it/viminale
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa
http://www.interno.gov.it/it
http://www.interno.gov.it/
http://www.interno.gov.it/
http://www.interno.gov.it/
https://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.interno.gov.it%2Fit%2Fnotizie%2Ftutti-differenti-tutti-unici-insieme-contro-discriminazioni&title=%E2%80%9CTutti%20differenti%2C%20tutti%20unici%E2%80%A6%20insieme%20contro%20le%20discriminazioni%E2%80%9D&description=Al%20via%20la%20campagna%20itinerante%20educativa%20per%20i%20giovani%20realizzata%20dall%E2%80%99Oscad
http://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza
http://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-pubblica-sicurezza/osservatorio-sicurezza-contro-atti-discriminatori-oscad
http://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-pubblica-sicurezza/osservatorio-sicurezza-contro-atti-discriminatori-oscad
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/locandine_oscad.pdf
http://www.interno.gov.it/it/elenco-siti-tematici
http://www.interno.gov.it/it/ministero/ministro
http://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza
http://www.interno.gov.it/it/viminale/storia
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/come-fare
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/rassegna-stampa


26/05/15 21:06“Tutti differenti, tutti unici… insieme contro le discriminazioni” | Ministero Interno

Page 2 of 2http://www.interno.gov.it/it/notizie/tutti-differenti-tutti-unici-insieme-contro-discriminazioni

Amministrazione trasparente

Galleria immagini

Galleria video

Viceministro

Sottosegretari

Organi collegiali

Uffici di diretta collaborazione

Consiglieri del ministro

Dipartimenti

Commissario antiracket e antiusura

Commissario per le persone
scomparse

Commissario vittime dei reati di
tipo mafioso

Uffici sul territorio

Comitati

Osservatori

Istituti di formazione

Immigrazione e asilo

Territorio

Elezioni e referendum

Prevenzione e soccorso

Diritti civili

Palazzo

Biblioteche

Ministri dal 1861

Sottosegretari e Viceministri
dell'Interno dal 1888

Numeri utili

Informazioni utili

Contatti

Posta elettronica certificata

URP

Procedure flussi immigrazione

Tutela dei diritti del cittadino

Cittadinanza

Documenti di interesse

Contratti e bandi di gara

Concorsi

Circolari

Pubblicità legale

Fatturazione elettronica

Corrispondenza Viminale

Newsletter

Scrivi alla redazione

Comunicati stampa

Interventi e interviste

Notizie

Multimedia

Pubblicazioni

Dati e statistiche

Speciali

Campagne di comunicazione

Monitoraggio accessi

Sindacato ispettivo parlamentare

CC BY-NC-ND | Responsabile della pubblicazione | Redazione | Note legali | Social media policy | Privacy | Accessibilità | W3C XHTML 1.0 | W3C Css | Usabilità | Realizzazione del sito | Intranet | Archivio storico

http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente
http://www.interno.gov.it/it/galleria-immagini
http://www.interno.gov.it/it/galleria-video
http://www.interno.gov.it/it/viceministro
http://www.interno.gov.it/it/ministero/sottosegretari
http://www.interno.gov.it/it/ministero/organi-collegiali
http://www.interno.gov.it/it/uffici-diretta-collaborazione
http://www.interno.gov.it/it/ministero/consiglieri-ministro
http://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti
http://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-liberta-civili-e-limmigrazione/commissario-coordinamento-iniziative-antiracket-ed-antiusura
http://www.interno.gov.it/it/ministero/commissario-straordinario-governo-persone-scomparse
http://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-liberta-civili-e-limmigrazione/commissario-coordinamento-iniziative-solidarieta-vittime-dei-reati-tipo-mafioso
http://www.interno.gov.it/it/ministero/uffici-territorio
http://www.interno.gov.it/it/ministero/comitati
http://www.interno.gov.it/it/ministero/osservatori
http://www.interno.gov.it/it/ministero/istituti-formazione
http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo
http://www.interno.gov.it/it/temi/territorio
http://www.interno.gov.it/it/temi/elezioni-e-referendum
http://www.interno.gov.it/it/temi/prevenzione-e-soccorso
http://www.interno.gov.it/it/temi/diritti-civili
http://www.interno.gov.it/it/viminale/palazzo
http://www.interno.gov.it/it/viminale/biblioteche
http://www.interno.gov.it/it/viminale/ministri-dal-1861
http://www.interno.gov.it/it/viminale/sottosegretari-e-viceministri-dellinterno-dal-1888
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/numeri-utili
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/informazioni-utili
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/contatti
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/posta-elettronica-certificata
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/urp
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/procedure-flussi
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/tutela-dei-diritti-cittadino
http://www.interno.gov.it/it/temi/diritti-civili/cittadinanza
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/documenti-interesse
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/contratti-e-bandi-gara
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/concorsi
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/circolari
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/pubblicita-legale
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/fatturazione-elettronica
http://corrviminale.interno.it/
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/newsletter
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/scrivi-alla-redazione
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/comunicati-stampa
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/interventi-e-interviste
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/notizie
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/multimedia
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/pubblicazioni
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/speciali
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/campagne-comunicazione
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/monitoraggio-accessi
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/sindacato-ispettivo-parlamentare
http://www.governo.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.normattiva.it/
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/
http://www.interno.gov.it/it/responsabile-pubblicazione
http://www.interno.gov.it/it/redazione-web
http://www.interno.gov.it/it/note-legali
http://www.interno.gov.it/it/social-media-policy
http://www.interno.gov.it/it/privacy
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accessibilita-e-catalogo-dati-metadati-e-banche-dati/accessibilita
http://validator.w3.org/check?uri=www.interno.gov.it&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=www.interno.gov.it&profile=css3&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=it
http://www.interno.gov.it/it/usabilita-0
http://www.interno.gov.it/it/realizzazione-sito
http://www.interno.gov.it/it/intranet
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/

