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CATENA UMANA per dire NO A TUTTI I RAZZISMI 

Torino, Mole Antonelliana 

21 marzo 2012 

promossa dall’UNAR in collaborazione con 
Città di Torino e Provincia di Torino 

 

Anche quest’anno l’UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, istituito presso il 

Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, promuove, dal 21 al 28 

marzo, l’VIII Settimana d’Azione Contro il Razzismo nel corso della quale si realizzeranno in tutta 

Italia numerose iniziative di sensibilizzazione e contrasto ad ogni forma di razzismo e 

discriminazione. 

In particolare, mercoledì 21 marzo, in occasione della Giornata Mondiale contro il Razzismo 

promossa dalle Nazioni Unite, sarà organizzata - in contemporanea in oltre 30 città italiane - una 

“Catena Umana per dire No a tutti i razzismi" intorno ai monumenti simbolo del nostro Paese. Una 

lunga catena di studenti e studentesse, insegnanti, rappresentanti di associazioni, enti ed istituzioni 

che si occupano di prevenire e contrastare le discriminazioni fondate sull’origine etnica, il genere, la 

disabilità, la religione, l’età e l’orientamento sessuale cingerà i nostri monumenti nazionali per 

manifestare l’impegno contro tutte le discriminazioni.  

A Torino l’evento - realizzato grazie alla collaborazione con la Città di Torino e la Provincia di Torino 

- avrà luogo intorno alla Mole Antonelliana a partire dalle 10.30 del 21 marzo e rappresenterà 

un’ulteriore occasione di partecipazione e coinvolgimento del territorio per rafforzare il percorso di 

costruzione della “Rete territoriale contro tutte le discriminazioni”, avviato a partire dal 2010. 

La “Catena Umana” attorno alla Mole sarà accompagnata da una breve maratona di letture e si 

chiuderà entro le ore 12,30. Tra i partecipanti che hanno già confermato la propria partecipazione, 

si segnalano i componenti della band “I MODERNI”, finalisti dell’ultima edizione di X-Factor. 

 

Come aderire e partecipare? 

Per informazioni e per concordare le modalità di partecipazione alla catena ed alla maratona di 

letture si prega di mettersi in contatto con le persone di riferimento così come di seguito indicato. 

Scuole ed enti di formazione:  EMILIA ASTORE - 340.8564425 - info@associazionepersefone.org 

Associazioni:  VALERIA SANTOSTEFANO - 349.5585732 - v.santostefano@associazionepersefone.org 

Tutti gli altri:  SILVIA VENTURELLI - 392.9095759 - s.venturelli@palazzochigi.it  
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