INCONTRO ANNUALE RE.A.DY 2020 (ONLINE)
LAVORI DI GRUPPO - SCAMBIO DI BUONE PRASSI
AREA TEMATICA: FARE RETE
PARTNER RE.A.DY: PROVINCIA DI AREZZO E CONSIGLIERA DI PARITA’
TITOLO: #NOIDISCRIMINIAMOSOLOCOVID19 - CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO OGNI
FORMA DI DISCRIMINAZIONE E DI CONTENIMENTO AL COVID19

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA
In questo anno davvero particolare per tutti e tutte noi, a causa dell’emergenza Covid19 - la
Consigliera di Parità e la Provincia di Arezzo - hanno ritenuto opportuno sviluppare un altro tipo
di sensibilizzazione rispetto agli anni passati.
La situazione epidemiologica nazionale infatti ha richiesto un cambio di visione delle attività
storicamente formative; in particolare per le scuole eventuali altre attività avrebbero rischiato
tra l’altro di aggravare il peso, già sostenuto per svolgere con le nuove modalità la loro regolare
attività scolastica.
Per questo, nell’ambito delle attività della Rete READY, nella consapevolezza che oggi come non
mai la scuola e le istituzioni devono camminare insieme con l’obiettivo comune di fare bene
nell’interesse di tutti e di tutte, abbiamo voluto essere di sostegno con una piccola attività che
richiami i valori non discriminatori della Rete.
A tale scopo sono state acquistate colonne autoportanti con erogatore manuale di gel
disinfettante che reca il titolo dell’iniziativa: #NOIDISCRIMINIAMOSOLOCOVID19.
Gli erogatori recano i loghi istituzionali degli enti promotori e finanziatori del progetto oltre al
titolo dell’iniziativa: #NOIDISCRIMINIAMOSOLOCOVID19, così da chiarire il nostro obiettivo per
quest'anno 2020 contro ogni genere di discriminazione e per una responsabile prevenzione.
Le colonne sono state collocate in luoghi ben visibili e frequentati dai/dalle lavoratori/lavoratrici e
dalla cittadinanza in genere: Comuni della Provincia, tutti gli Istituti Secondari di Secondo Grado
della Provincia, ma non solo, Polizia Municipale, Tribunale, Direzioni Territoriale del lavoro,
Questura, Prefettura, Carabinieri, Polizia di Stato ecc.
Tale intervento, finanziato dalla Regione Toscana, costituisce azione di promozione della rete e di
sensibilizzazione della cittadinanza su tematiche antidiscriminatorie.
COSTO TOTALE
Il costo totale del progetto è stato di € 5.500,00 condiviso in quota parte al 50% tra la Provincia di
Arezzo e la Consigliera di Parità.

NOMINATIVI DI RIFERIMENTO
Consigliera di Parità: Silvia Russo
Segreteria: Monica Dragoni
E-MAIL
consigliera_parita@provincia.arezzo.it
sportelloopportunita1@provincia.arezzo.it
TELEFONO
Silvia Russo 0575 392322
Monica Dragoni 0575 392277

