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NO alla VIOLENZA

Il mondo non è tutto bianco o tutto nero ...
 esistono le sfumature ... 

la nostra è ...

PINK
Pink per le Pari Opportunità per Tutti

Pink per la difesa dei diritti
Pink per la rimozione di ostacoli e barriere

Pink per eliminare i pregiudizi 
Pink per dare il giusto valore alla diversità

Pink perchè è il colore che ci piace utilizzare
per dire

Punto Informativo

Osservatorio Antidiscriminazioni 

Provincia Regionale di Messina 



CHI SIAMO

L’ è un’Organizzazione di Volontariato - Associazione Pink Project 
ONLUS di diritto - ed un Ente di Solidarietà Familiare, 
riconosciuto dalla Regione Siciliana.
Opera dal 2008, in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, per 
promuovere i principi di Pari Opportunità, contrastare la 
violenza, in particolare contro le donne, rimuovere ostacoli e 
barriere ed ogni forma di discriminazione.
E’ legittimata, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per le Pari Opportunità, ad agire in giudizio, in 
nome e per conto, o a sostegno dei soggetti passivi delle 
discriminazioni basate su motivi razziali o etnici. L’Associazione, 
è inoltre componente del Gruppo Nazionale di Lavoro del "Piano 
Nazionale d'Azione contro il Razzismo, la Xeno fobia e 
l'Intolleranza 2013 -2015";
Dal 2011, l’Associazione aderisce alla rete territoriale 
dell'Osservatorio provinciale di Messina, per la prevenzione ed il 
contrasto delle discriminazioni, in qualità di Punto Informativo 
UNAR.
Pink Project è iscritta all'Albo Regionale degli Enti di Servizio 
Civile Nazionale, per i settori: Assistenza, Ambiente, Patrimonio 
Artistico e Culturale, Educazione e Promozione Culturale. 

L’  è un organismo nazionale istituito alla fine del 2004 con UNAR
il D.Lgs n. 215 del 2003 in attuazione della Direttiva europea n. 
43 del 2000 che ha affermato e rafforzato in tutta l’Unione 
Europea i l  dir itto al la parità di trattamento e non 
discriminazione, con il compito di prevenire le discriminazioni, 
eliminare le cause e promuovere la parità di trattamento nei 
diversi ambiti del vivere civile.

L' , è Osservatorio Provinciale Antidiscriminazioni di Messina
l’organismo territoriale di garanzia, con compiti di monitoraggio 
ed informazione nei confronti delle vittime di discriminazioni, 
nonché di promozione per la diffusione di una cultura del 
rispetto delle differenze, che opera d'intesa con l’UNAR, per la 
Prevenzione, il Contrasto e la Condivisione, promuovendo  le 
buone pratiche sul territorio.

I SERVIZI ATTIVI

Il  accoglie le istanze dei soggetti vittime Punto Informativo UNAR 
di discriminazioni orientandole per le segnalazioni, alle Antenne 
Territoriali Locali con le quali opera in rete, al fine di fornire 
all’utenza indicazioni generali, segnalare criticità e problemi su 
specifici aspetti, proporre soluzioni ed interventi, svolgendo 
attività informative e di sensibilizzazione in merito alla lotta ad 
ogni forma discriminatoria. 

Il  Pink Project, è un servizio  Centro Donne Antiviolenza
completamente gratuito, con garanzia di anonimato assoluto. Si 
avvale di personale qualificato nella gestione delle 
problematiche legate alla violenza e al maltrattamento, offrendo i 
seguenti : Ascolto telefonico, Accoglienza in sede su SERVIZI
appuntamento, Sostegno ed Accompagnamento per la 
costruzione di un progetto individualizzato, volto all’uscita 
consapevole dalla violenza, anche con l'ausilio di mediatori 
culturali; Consulenza psicologica e sociale per le donne; 
Consulenza PsicoPedagogica per minori; Consulenza legale; 
Ospitalità temporanea  in emergenza, per donne con o senza figli; 
Consulenza ad operatori dei servizi che trattano problematiche 
legate alla violenza ed al maltrattamento; Incontri di 
informazione e sensibilizzazione su: violenza, maltrattamento,  
stalking, mobbing; Ricerca, mappatura e documentazione.

Lo ,  è un desk di raccolta, ascolto, sostegno ed Sportello di Parità  
orientamento, per la promozione di azioni positive in favore di 
soggetti in stato di disagio fisico, sociale, economico, personale, 
lavorativo/occupazionale. Grazie all’operato di una equipe 
multidiscilplinare ed ai protocolli d’intesa, con Enti pubblici e 
privati, è rivolto a : su specifiche richieste e cittadine e cittadini
bisogni relativi a tematiche afferenti il diritto alle pari opportunità 
di trattamento in qualsiasi ambito; agli : per Enti locali
informazioni e collaborazioni sulle tematiche paritarie, sugli 
organismi pari opportunità  territoriali, regionali e nazionali, sullo 
sviluppo di Progetti di politica sociale attiva; alle , Imprese
Categorie economiche, OOSS, Aziende USL: per informazioni e 
collaborazioni sulla realizzazione di Progetti integrati.



Decima Settimana d’Azione contro il Razzismo
ATTIVITA' DI POLITICA ATTIVA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

 
Il 21 marzo si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale contro il Razzismo, indetta 

dalle Nazioni Unite in ricordo del massacro di Sharpeville del 1960, la giornata più sanguinosa 

dell’apartheid in Sudafrica: durante una  pacifica manifestazione di protesta contro 

l’introduzione dell’Urban Areas Act, ovvero il provvedimento che imponeva ai cittadini neri di 

esibire uno speciale permesso nelle aree riservate ai bianchi, la polizia sudafricana aprì il fuoco 

sulla folla dei dimostranti, uccidendo 69 persone. Il comportamento della polizia venne 

denunciato da una speciale commissione d’inchiesta come eccessivo impiego della forza 

contro una folla disarmata e I’operato del Governo sudafricano venne ufficialmente 

condannato dalle Nazioni Unite. 

Il Punto Informativo dell’Osservatorio Provinciale Antidiscriminazioni, Pink Project

con il contributo dell' , Osservatorio Provinciale Antidiscriminazioni di Messina Rete  

Nazionale Antidiscriminazioni

in collaborazione con: Il Comune di Capo d'Orlando, Commissione Pari Opportunità, 

l'Associazione Agorà , Il Punto Informativo Il Dado Magico,

Il Forum dei Giovani di Capo d'Orlando, l'Istituto Comprensivo N. 1 di Capo d'orlando (ME), 

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado - via Roma, il Centro Territoriale 

Permanente n. 4, Favolandia s.a.s., di Capo d’Orlando

ha programmato 3 eventi 

19 Marzo 2014 - ore 18:00/20:00 

c/o FAVOLANDIA , c/da Santa Lucia, Capo d’Orlando 

Girotondo intorno al mondo. Incontro - gioco contro le discriminazioni, rivolto a minori di 

età e loro famiglie, attraverso l'utilizzo di giochi di ruolo, favole e storie, schede descrittive , 

ecc. focalizzati sui temi della diversità, al fine di riflettere su stereotipi, false credenze e scarse 

conoscenze che generano, spesso, la paura dell'Altro.

20 Marzo 2014 - ore 17:00 /20:00 

c/o Istituto Comprensivo N. 1 di Capo d'Orlando Sede - C.T.P. n. 4.

FormAttiva Evento di informazione e sensibilizzazione, di confronto e scambio culturale tra 

cittadini migranti ed autoctoni, rispetto al tema della violenza di genere.

21 Marzo 2014 - 17:00/20:00

c/o Aula Consiliare Comune di Capo d’Orlando - 

Punti Di vista Tavola rotonda, che coinvolgerà la cittadinanza, gruppi formali ed informali, per 

confrontarsi sul tema dell'integrazione multiculturale, sensibilizzare la popolazione 

all'accoglienza e all'apertura alla diversità, intesa come arricchimento personale e sociale.
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