COS’È L’UISP
L’UISP - Unione Italiana Sport Per tutti è nata nel 1948 per
promuovere il diritto allo sport e i valori di solidarietà, inclusione
e sostenibilità ambientale. Uisp significa sportpertutti, ovvero
un bene pubblico che interessa la salute, l’educazione e la
socialità di tutti i cittadini, in tutte le età della vita. L’Uisp si batte
per politiche pubbliche, nazionali e locali, che sostengano il
valore sociale dello sport.
L’Uisp è riconosciuta dal Coni come ente di promozione sportiva
e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come
associazione di promozione sociale.
La priorità per l’Uisp è chiara: rendere concreto il diritto allo
sport, fare del tutto per rendere accessibile la pratica, per tenere
aperti gli impianti pubblici e basse le quote di iscrizione. C’è un
paese in movimento, lo sport sociale e per tutti fa parte di questa
nuova domanda sociale di partecipazione e di democrazia.
L’Uisp è una delle più grandi associazioni italiane, con 1.345.000
iscritti e 17.750 associazioni e società sportive aﬃliate.
L’Uisp è l’associazione di Vivicittà, di Summerbasket, di
Bicincittà, dei Mondiali Antirazzisti e di Matti per il calcio, dei
progetti contro il doping e per uno sport pulito.
Puoi incontrare l’Uisp in tutte le Regioni e Province italiane, dal
nord al sud Italia. E anche navigando in internet: www. uisp.it,
170 siti Uisp correlati con tutte le proposte, le idee e i progetti
del territorio.
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SINTONIZZATI SULLA NUOVA
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

FREQUENZA

Lo sport per tutti scende in campo in 16 città e crea le
antenne sportive contro le discriminazioni.

SE HAI SUBITO O SEI STATO TESTIMONE
DI UNA DISCRIMINAZIONE, CONTATTACI
E DIFENDI I TUOI DIRITTI

UISP
Largo Nino Franchellucci 73, 00155 – ROMA
Tel. +39.06.439841 Fax +39.06.43984320
uisp@uisp.it
www.uisp.it
@UispNazionale

QUANDO SI È DISCRIMINATI
principio di parità di trattamento fra le persone comporta
che
on venga praticata alcuna discriminazione, diretta o indiretta, a causa dell’origine razziale o etnica di
una persona.
Si ha discriminazione diretta quando, a causa della propria “razza” od origine etnica, una persona è trattata meno favo-

LA NUOVA FREQUENZA
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

QUANDO SI È DISCRIMINATI

SPORTANTENNE Prevenzione, Emersione e Mediazione per

combattere le discriminazioni è un progetto UISP finanziato dal
Ministero dell’Interno – FONDO FAMI 2014-2020.

Il progetto nasce in accordo con l’Uﬃcio Nazionale
Antidiscriminazioni (UNAR) per aﬃancare le reti territoriali
contro le discriminazioni e potenziare i servizi di segnalazione
già esistenti.
SPORTANTENNE opera attraverso 16 PRESIDI CONTRO
LE DISCRIMINAZIONI distribuiti sul territorio nazionale in
altrettante città: 16 Antenne UISP a supporto delle vittime di
discriminazione che hanno il compito di promuovere e favorire:
• la Prevenzione contro le discriminazioni: attraverso un’opera
di sensibilizzazione con momenti informativi e iniziative sul
territorio;
• l’Emersione di comportamenti discriminatori: attraverso il
servizio di raccolta delle segnalazioni offerto dalla Antenne
tramite contatti telefonici e e-mail;
• la Mediazione del conflitto: attraverso l’organizzazione di
eventi sportivi interculturali nei contesti da cui provengono le
segnalazioni.

DOVE PUOI TROVARCI
TRENTINO
ALTO ADIGE
LOMBARDIA
PIEMONTE
VENETO

EMILIA-ROMAGNA
MARCHE
TOSCANA
UMBRIA

SARDEGNA

PUGLIA

LAZIO
CAMPANIA

BASILICATA

LA NUOVA FREQUENZA
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

A NEW FREQUENCY
AGAINST DISCRIMINATION

SE HAI SUBITO O SEI STATO TESTIMONE DI UNA
DISCRIMINAZIONE, DIFENDI I TUOI DIRITTI E
CONTATTA LE ANTENNE UISP O IL CONTACT CENTER
DELL’ UNAR

ANTENNE UISP
TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO
ø +39 391.4144314 @ sportantenne.bolzano@uisp.it
TRENTINO ALTO ADIGE - TRENTO
ø +39.388.6314348 @ sportantenne.trento@uisp.it
VENETO - VICENZA
ø +39.380.5963845 @ sportantenne.vicenza@uisp.it
LOMBARDIA - BERGAMO
ø +39.333.9148528 @ sportantenne.bergamo@uisp.it
PIEMONTE - ALESSANDRIA
ø +39.334.8272973 @ sportantenne.alessandriaasti@uisp.it
PIEMONTE - TORINO
ø +39.342.5459965 @ sportantenne.torino@uisp.it
EMILIA ROMAGNA - FERRARA
ø +39.0532.907690 @ sportantenne.ferrara@uisp.it
TOSCANA - FIRENZE
ø +39.347.6816858 @ sportantenne.firenze@uisp.it
MARCHE - MACERATA
ø +39.366.9721885 @ sportantenne.macerata@uisp.it
UMBRIA - TERNI
ø +39.389.1485133 @ sportantenne.terni@uisp.it
LAZIO - ROMA
ø +39.338.3270446 @ sportantenne.roma@uisp.it
PUGLIA - TARANTO
ø +39.388.6526107 @ sportantenne.taranto@uisp.it
CAMPANIA - CASERTA
ø +39.342.1707337 @ sportantenne.caserta@uisp.it
BASILICATA - MATERA
ø +39.393.8864558 @ sportantenne.matera@uisp.it
SICILIA - GIARRE
ø +39.339.6308244 @ sportantenne.giarre@uisp.it
SARDEGNA - NUORO
ø +39.389.9303282 @ sportantenne.nuoro@uisp.it
PARTNER
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info@liberinantes.org

SICILIA

ilsicomoro@ilsicomoro.net

stelladelsudbasketballteam@gmail.com

Il principio di parità di trattamento fra le persone comporta che
non venga praticata alcuna discriminazione, diretta o indiretta,
a causa dell’origine razziale o etnica di una persona.
• Si ha discriminazione diretta quando, a causa della propria
“razza” od origine etnica, una persona è trattata meno
favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata
un’altra persona in una situazione analoga.
• Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un
criterio o una prassi apparentemente neutri possano mettere
una persona di una determinata “razza” od origine etnica
in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre
persone.
• Sono, altresì, considerate come discriminazioni anche le
molestie. Ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in
essere per motivi di “razza” od origine etnica, aventi lo scopo o
l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo.

CONTACT CENTER UNAR
Per rendere rapida ed eﬃcace la tutela contro ogni forma di
discriminazione, l’UNAR (Uﬃcio Nazionale Antidiscriminazioni
Razziali), istituito con D.Lgs 215/2003 presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ha attivato uno specifico Contact Center.
Chiunque è vittima o è testimone di una discriminazione, può
segnalarla all’UNAR tramite servizio telefonico (800.90.10.10)
o via web (www.unar.it), ricevendo informazioni, orientamento
e supporto. La segnalazione on line sul sito www.unar.it, può
essere compilata attraverso un apposito form multilingue, che
attiva immediatamente la comunicazione al Contact Center.
Ogni segnalante, sia vittima che testimone, verrà ricontattato
da un operatore del Contact Center che seguirà il caso.

