
 

 

Requisiti minimi per i Nodi di coordinamento territoriale 

 

Oltre al coordinamento delle reti locali i Nodi sono tenuti al rispetto di alcuni standard minimi quali: 

 presenza di almeno un/una referente formato/a tramite la partecipazione ai percorsi di 

aggiornamento erogati dal Centro regionale contro le discriminazioni; 

 partecipazione alla formazione di base e di secondo livello, nella totalità dei moduli in cui si 

struttura, con la possibilità di recuperi entro il modulo successivo; 

 partecipazione ai momenti di aggiornamento e supervisione organizzati dal Centro regionale 

(richiesta una partecipazione minima annuale agli incontri di approfondimento e 

supervisione pari almeno al 50%); 

 inserimento dei casi nel sistema informativo in uso entro 10 giorni dalla chiusura del caso e 

comunque entro il 31 dicembre dell’anno solare in cui il caso è stato segnalato, 

compatibilmente con la funzionalità del sistema informativo; 

 presa in carico del caso e contatto con il/la segnalante entro 10 giorni lavorativi dalla 

segnalazione; 

 eventuale supporto alla rete locale per l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione e 

prevenzione; 

 raccordo e collaborazione con l’ente pubblico competente per quell’area territoriale; 

 mediazione linguistica; 

 mediazione dei conflitti1.  

 

 

 
1 I nodi possono garantire l’attivazione della mediazione linguistica e dei conflitti anche 

attraverso il ricorso a soggetti terzi della rete antidiscriminazioni e/o a organizzazioni 

di volontariato 



Funzioni svolte dagli Sportelli 

 

In particolare gli Sportelli svolgono: 

• attività informative, promozionali e di sensibilizzazione; 

• la funzione di punti di accesso per l’utenza (ricevimento, raccolta delle segnalazioni, 

inserimento dei dati nel sistema informativo ecc); 

• sostegno alle vittime di discriminazione (accoglienza, ascolto, orientamento, 

accompagnamento); 

• invio del caso al Nodo di coordinamento territoriale, nei casi di maggiore complessità. 

 

 Gli Sportelli coordinano in ogni caso la propria attività con il Nodo di coordinamento 

territoriale di riferimento. 

 Gli Sportelli identificano almeno un/una referente che partecipa alla formazione di base e di 

secondo livello organizzata dal Centro regionale.  

 I/le referenti degli Sportelli possono inoltre partecipare agli incontri di aggiornamento e di 

supervisione organizzati dal Centro regionale contro le discriminazioni. 

 


