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Alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità 

 
 
 

Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle 
discriminazioni di cui all’art.6 D.Lgs 9 Luglio 2003 n.215 

 
 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÁ SVOLTE DALL’ASSOCIAZIONE  
"I COLORI DEL MONDO" ONLUS 

 

Fattori di discriminazione prevalenti  
 
Etnico razziale 

 

Attività di contrasto alle discriminazioni nel fattore indicato realizzate Dal 2015   

 

1. SPORTELLO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI.  

Sportello con apertura settimanale (martedì dalle ore 9 alle ore 12), presso la propria sede.  

Con Decreto dirigenziale n. 7207 del 28 luglio 2014, l'Associazione è stata inserita, con la qualifica di 

nodo di raccordo provinciale, nella Rete Regionale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni 

istituita dalla Regione Lombardia. Nel 2015 si sono organizzati incontri con altre associazioni iscritte alla 

rete in provincia di Varese, anche per sollecitare l'attivazione concreta di quanto stabilito dalla Regione 

Lombardia, con l'istituzione della rete. 

Obiettivi: tutela effettiva e ascolto delle problematiche relative alla discriminazione 

Destinatari: lo sportello è gratuito e aperto a tutti, previo appuntamento 

Azioni specifiche: ascolto, attività di mediazione con gli enti e/o i soggetti coinvolti e, se del caso (ma 

non resasi necessaria nel 2015), tutela in sede giurisdizionale attraverso professionisti appositamente 

formati (tra gli altri, percorso formativo Contact Center UNAR e convegni ASGI). 

Risultati raggiunti: lo sportello, cui accedono mediamente 3 utenti alla settimana, è divenuto uno 

strumento di ascolto e di mediazione, anche su tematiche non strettamente riguardanti il diritto 

antidiscriminatorio.  
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2. PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE: 

“METTITI IN GIALLO CONTRO IL RAZZISMO”.  

Nella giornata del 10 dicembre, anniversario della “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”, 

l’associazione, insieme al Coordinamento Migrante di Varese, ha organizzato una serata di 

sensibilizzazione aperta a tutta la cittadinanza con un concerto, seguito da un momento di riflessione e da 

un momento di scambio e convivialità.  

Obiettivi: sensibilizzazione sui temi del contratto alla discriminazione razziale, con l'obiettivo, a breve, di 

creare un piccolo vademecum provinciale per la tutela contro le discriminazioni 

Destinatari: la comunità locale, in particolare della provincia di Varese 

Azioni specifiche: manifesti e diffusione dell'iniziativa su canali internet e social, iniziative specifiche 

(vedasi sopra) 

Risultati raggiunti: al concerto hanno partecipato un centinaio di persone, anche attraverso la stampa e la 

diffusione sui social media dell'iniziativa 

 

Altre attività realizzate  
 

1. CONTINUAZIONE DEL PROGETTO “SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI”.  

 

Per l'ottavo anno consecutivo dal mese di ottobre al mese di aprile è stata attivata, presso la sede 

dell’associazione, una scuola di italiano per stranieri. I corsi, gratuiti e aperti a tutti, sono stati tenuti da tre 

volontarie, tutte ex-insegnanti in pensione. I corsi attivati sono stati tre: elementare, medio e di alto livello 

e i partecipanti sono stati una cinquantina.  

 

2. CONTINUAZIONE NELLA PROMOZIONE DEL PROGETTO: “SANITÀ DI FRONTIERA”.  

L’associazione coordina e organizza i volontari (soprattutto medici ed infermieri) che operano 

nell’ambulatorio-progetto “Sanità di frontiera” presso cui vengono svolte delle visite ambulatoriali 

gratuite a stranieri e persone che vivono situazioni di estremo disagio abitativo e sociale. Il servizio opera 

in collaborazione con l’Asl varesina.  

 

3. STIPULA DI CONTRATTI DI COMODATO CON COOPERATIVE CHE GESTISCONO 

CAS.  

L’associazione ha stipulato contratti di comodato con Cooperative che si occupano di accogliere i 

Richiedenti Asilo  
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5. PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE DELL’EVENTO: “LE PIAZZE DEL MONDO”. 

VARESE,  

Proseguendo la bella esperienza e gli ottimi risultati de “I colori del mondo”, il Coordinamento delle 

associazioni della provincia di Varese ha pensato fosse importante proseguire anche nel 2015 con 

un’iniziativa sull’immigrazione a carattere provinciale, ormai divenuto l'evento "multiculturale" più 

importante della città. Con le diverse espressioni e la ricchezza della multiculturalità si è cercato di 

"portare in piazza" un “pezzo” del mondo dell’immigrazione, dalla cucina alla musica, dai balli alle 

tradizioni, dai film documentari ai prodotti tipici, senza dimenticare incontri e dibattiti pubblici a tema.  

 

6. CONTINUAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL “COORDINAMENTO MIGRANTE”.  

Dal 2008, le varie comunità di migranti, le sigle sindacali e altre associazioni coinvolte sui temi 

dell’immigrazione della città di Varese e paesi limitrofi, si incontrano mensilmente allo scopo di 

coordinarsi e attivare iniziative comuni e azioni di sensibilizzazione sul tema dei migranti.  

 

Buone pratiche emerse dalla realizzazione delle attività 
 

Il lavoro di rete, soprattutto attraverso il Coordinamento Migrante, permette di lavorare in sinergia, pur 

mantenendo la propria autonomia, e di essere più incisivi all'interno della comunità locale. 

 

Rapporti di collaborazione instaurati con istituzioni e/o organizzazioni  
 
I rapporti di collaborazione sono quelli già delineati sopra, attraverso la partecipazione attiva al 
coordinamento migrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 


