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In occasione della XII edizione della Settimana d’Azione contro il Razzismo, che si terrà dal 14 al 21 

marzo p.v., proseguirà la campagna nazionale di sensibilizzazione dell’Unar all’insegna dello slogan 

“Accendi la mente, spegni i pregiudizi”. 

L’invito è, ancora una volta, quello di accendere la mente e imparare a conoscersi per superare le 

paure ed i pregiudizi che causano discriminazioni e violenze, come attestano anche i dati del Contact 

Center Unar. 

L’obiettivo della Settimana è quello di promuovere opportunità di socializzazione e di riflessione per 

coinvolgere e sensibilizzare l’opinione pubblica sui valori del dialogo interculturale e della ricchezza 

che deriva da una società multietnica, aperta ed inclusiva. 

Se rappresenti un ente locale, una scuola o un’associazione aderisci anche TU!  

Invia una mail all’indirizzo settimanacontroilrazzismo2016@unar.it con le informazioni relative 

alla Tua iniziativa e la vedrai inserita nel programma della Settimana pubblicato sul sito.  

Ti verranno forniti il logo e il banner della campagna che potrai utilizzare sul materiale informativo 

del Tuo evento. 
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CALENDARIO DELLE INIZIATIVE 
  

 

LUNEDÌ 14 MARZO 

 
 ROMA, ore 9.30 presso l’Auditorium del MAXXI – Museo Nazionale delle arti del  
XXI secolo  
Proiezione del film documentario "Va pensiero. Storie ambulanti" 
 
L’Unar apre la Settimana con un evento culturale che coinvolgerà numerosi studenti di istituti 
romani.  
Sarà proiettato il film documentario ideato e realizzato dal regista etiope Dagmawi Yimer, che vive 
e lavora in Italia da alcuni anni ed ha già nel suo curriculum una serie di lungo e cortometraggi sul 
tema dell’immigrazione e dell’integrazione, il documentario è interamente prodotto dall’Archivio 
delle memorie migranti (www.archiviomemoriemigranti.net), associazione di promozione sociale che 
ha per missione la raccolta di testimonianze del processo migratorio, di accoglienza e di integrazione 
in atto nel nostro Paese dal punto di vista dei migranti stessi.  
Il film è in gran parte dedicato alla strage di Firenze del 13 dicembre 2011 che costò la vita a due 
ragazzi senegalesi, Samb Modou e Diop Mor, e al ferimento di altri tre.  
  
Alla proiezione saranno presenti la Vicepresidente del Senato Valeria Fedeli, il Direttore dell’Unar 
Francesco Spano, il regista Dagmawi Yimer e uno dei protagonisti del film Mohamed Ba, accoltellato 
ad una fermata dell’autobus in pieno centro a Milano.  
Parteciperanno gli studenti del Convitto Nazionale di Roma, del Liceo Democrito e del Liceo 
Vivona, invitati dal Ministero dell’Istruzione, ed una rappresentanza dei giovani della Rete NEAR 
(Rete nazionale di gruppi ed organizzazioni giovanili impegnati a contrastare ogni forma di 
pregiudizio e discriminazione attraverso azioni). 
 
 

 ROMA, LEGIO XIII 
In campo contro il razzismo 
 
Durante la Settimana, la squadra di football americano Legio XIII Roma, che da vari anni aderisce 
alla campagna di sensibilizzazione dell’Unar, si allenerà indossando le maglie con lo slogan “Accendi 
la mente, Spegni i pregiudizi”.  
Anche domenica 13 marzo, i giocatori scenderanno in campo con le maglie in occasione della partita 
di campionato di seconda divisione Legio XIII Roma vs Elephants Catania, che si giocherà presso il 
Centro Sportivo FortyLove di Roma, alle ore 13. 

 
 CAGLIARI, ore 20.30, presso lo Stadio Sant’ Elia 
Accendi la mente, Spegni i pregiudizi 
 
Lo sport ed il calcio in particolare sono stati da sempre esempi di integrazione ed inclusione.  
Il Cagliari Calcio è molto sensibile a certe tematiche e crede fortemente in queste iniziative, tanto da 
aver aderito con entusiasmo all'iniziativa promossa dall'Unar.  
In occasione della partita di campionato Cagliari-Perugia, i 22 bambini che accompagneranno le 
squadre in campo indosseranno le magliette con lo slogan della Settimana “Accendi la mente, Spegni 
i pregiudizi”. 
A questa serata di sport e solidarietà partecipano come partner la Provincia di Cagliari e 
l'Associazione Cooperazione e Confronto Onlus con il Progetto SPRAR “Emilio Lussu”. 

http://www.archiviomemoriemigranti.net/
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 CIAMPINO, dalle ore 17 alle 19, presso il Parco Aldo Moro (Via Mura dei Francesi, 203) 
Il fagiolo magico 

 
Ermes Cooperativa Sociale Onlus, nell'ambito del Progetto “Parco Pubblico” del “Programma 
innova tu: la nuova sfida dell'innovazione sociale", invita bambini e bambine dai sei agli undici anni 
al bar del Parco per realizzare una mandala di semi provenienti da varie parti del mondo.  
Il laboratorio ha anche l’obiettivo di far conoscere aspetti culturali legati ai prodotti naturali di diverse 
parti del mondo. L’attività sarà realizzata da un’educatrice esperta di Ermes.  
 
Per info e prenotazioni: Ermes Cooperativa Sociale Onlus -  dal lun al ven, dalle 9 alle 18, al 
3939497138. 
 
 

 CORCAGNANO (PR), presso la Scuola Primaria dell’IC “Giuseppe Verdi” 
I have a dream 
 

Durante la Settimana, i bambini della classe 4A saranno coinvolti in momenti di riflessione attraverso 
la lettura della biografia di Martin Luther King e del suo discorso I HAVE A DREAM. 
I bambini guidati dall'insegnante cercheranno di capirne il significato globale e sceglieranno la frase 
che li ha colpiti maggiormente. Ricopieranno la frase e la illustreranno facendo striscioni nella scuola 
per far mettere in contatto tutta l’utenza con questa iniziativa.  
 
 

 COSENZA, ore 18.30 presso il Ridotto Teatro “A. Rendano” 
I migranti del cuore 
 
L’evento di solidarietà nasce grazie all’impegno di alcuni studenti del Liceo Classico Statale 
"Bernardino Telesio" di Cosenza che hanno deciso di promuovere per il secondo anno consecutivo 
un’iniziativa culturale, al fine di arginare i pregiudizi e aiutare i più bisognosi. Lunedì 14 marzo 
presenteranno il libro "i migranti del cuore", una raccolta di poesie il cui ricavato sarà interamente 
devoluto alla casa accoglienza migranti della Croce Rossa Comitato Locale di Cosenza.  
Ci sarà anche un momento musicale con l’Ensemble strumentale: C. Silvestri e O. Cauteruccio al 
pianoforte; A. Palermo alla fisarmonica. 
Ingresso gratuito. 
 
 

 FAENZA, dal 14 al 21 marzo presso varie biblioteche e librerie della città   
Letture antirazziste 
 
Durante tutta la Settimana contro il razzismo, i cittadini di Faenza sono invitati a dedicarsi a letture 
sul tema: 

- Biblioteca Manfrediana - Sala di Consultazione I Piano  (Via Manfredi, 14) 
Dal 14 al 21 marzo verrà allestita presso la biblioteca comunale una piccola mostra dei libri in 
bibliografia, che potranno essere consultati e presi a prestito dai lettori. 
Inoltre, sarà a disposizione il permalink della Bibliografia "Non siamo tutti uguali. Contro le 
discriminazioni razziali". Sarà consultabile su ScopriRete, il catalogo web 2.0 della Rete Bibliotecaria 
di Romagna e San Marino, da cui è possibile verificare in tempo reale la effettiva disponibilità in 
Biblioteca. 
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?idBib0=421221855079 
 
 
 
 

http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?idBib0=421221855079
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- Biblioteca Don Tonino bello c/o Consulta del Volontariato (Via Laderchi, 3) 
Nelle giornate del 15, 16, 18 e 19 la biblioteca sarà aperta dalle 9 alle 13 e metterà a disposizione per 
consultazione libri di saggistica e narrativa in tema con la settimana d’azione contro il razzismo. 
 
- Libreria Mondadori (C.so Saffi, 19/a) 
Dal 14 al 21 marzo, la libreria esporrà in una delle vetrine libri di saggistica e narrativa in tema con 
la Settimana d’azione contro il razzismo. 
 
- Libreria Moby Dick (Via XX Settembre, 5) 
Dal 14 al 21 marzo. la Libreria esporrà in una delle vetrine libri di saggistica e narrativa in tema con 
la Settimana d’azione contro il razzismo. 
 
Gli eventi realizzati in occasione della Settimana sono stati organizzati dal Comune di Faenza, 
Biblioteca Manfrediana, Asp Romagna Faentina, Anolf, Ami, Consulta del volontariato, Senegalesi 
Insieme Centro Islamico, Centro Diocesano per la pastorale sociale, Mani Tese Faenza, Ricercazione, 
Kaleidos, Teatro Due Mondi, Libreria Moby Dick, Libreria Mondadori, Cgil Cisl e Uil e 
associazionismo faentino. 
 
 

 GENOVA, presso “La locanda degli Adorno” (Vico degli Adorno, 50r) 
Progetto TANGRAM. Distribuzione degli “Orange Ribbon” 
 
Tangram è una struttura di accoglienza SPRAR per minori stranieri non accompagnati richiedenti 
asilo gestita dal Comune di Genova insieme a Consorzio sociale Agorà, CEIS Genova e ARCI 
Solidarietà Genova,. 
Il Presidio ha deciso anche quest’anno di aderire alla Settimana contro il razzismo e per l’occasione 
creerà, insieme ai suoi ospiti, fiocchi arancioni che saranno distribuiti dal 14 al 21 marzo presso le 
associazioni, le scuole, i luoghi di aggregazione di Genova. 
L’Orange Ribbon è il simbolo da apporre sugli abiti per chi intende dire NO a qualunque forma di 
discriminazione e di razzismo. 
In particolare, quest’anno il centro dell’iniziativa sarà “La locanda degli Adorno”, esempio di impresa 
di ristorazione sociale per la riconquista di una zona degradata del centro storico di Genova, dove 
per tutta la Settimana verranno distribuiti i nastri nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al sabato 
dalle ore 12 alle 14.30, venerdì e sabato dalle ore 19 alle 24. 
La distribuzione sarà accompagnata anche da volantini esplicativi dell’iniziativa. 
 
Info: Referente Anna Rita Sgarban – Tel. 010 2546073 – www.progettotangram.org 
 
 

 NAPOLI, dalle ore 8.00 alle 10.00 presso l’Istituto Comprensivo “Ruggiero Bonghi” 
Progetto UndeRadio 
 
Il progetto "Underadio - la web radio under 18 contro le discriminazioni" - di Save The Children 
Italia e EDI Onlus aderisce con vari eventi promossi durante la Settimana. 
Il 14 marzo si parlerà con i giovani di partecipazione, inclusione e non discriminazione.  
È prevista la realizzazione di una trasmissione radiofonica (UnderTalk - in onda 
su www.underadio.it) nella quale gli studenti/le studentesse daranno il loro significato di 
"partecipazione" e diranno come essa può essere strumento e pratica di non discriminazione, 
attraverso il racconto degli interventi messi in campo dalla loro scuola per l'inclusione dei minori di 
origine straniera (in particolare Cinesi e Rom). 
 
 
 
 
 

http://www.progettotangram.org/
http://www.underadio.it/
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 PESCARA, ore 10.00 presso l’Auditorium Petruzzi del Museo delle Genti d’Abruzzo 
Simposio “Cultura… la risposta a ogni forma di discriminazione” 
 
Partendo dalla memoria della Shoah e dal presupposto che la scienza insieme alla storia può aiutare 
a combattere il razzismo, l’Associazione “Scienza under 18 Pescara per l'Abruzzo”, in collaborazione 
con il Museo delle Genti d’Abruzzo, il Direttore della Biblioteca provinciale di Pescara ed il 
patrocinio del Comune di Pescara, ha organizzato una serie di iniziative culturali iniziate a Gennaio 
e che si concludono il 14 marzo. 
La giornata prevede i saluti istituzionali di: 

- Marco Alessandrini, sindaco del comune di Pescara  
- Giovanni Di Iacovo, assessore alla cultura  
- Roberto Marzetti, presidente della Fondazione Genti d’Abruzzo  
- Ermanno De Pompeis, direttore del Museo delle Genti  
- Carla Antonioli, coordinatrice scientifica di Scienza Under 18 Pescara per l'Abruzzo. 

 
Saranno presenti: 

- Francesco Fait, direttore del Civico Museo della Risiera di San Sabba di Trieste 
- Marina D’Ormea,  figlia del Tenente Ugo D’Ormea internato militare con Guareschi 
- Enzo Fimiani, Direttore della Biblioteca provinciale di Pescara.  

 
Come in ogni iniziativa dell'associazione SU18, non mancherà la presenza attiva delle studentesse e 
degli studenti, i ragazzi della Scuola Media Mazzini, Carducci, del liceo classico d’Annunzio e del 
liceo scientifico Da Vinci di Pescara, insieme a quelli dell'IIS Pomilio di Chieti, interverranno con 
video, performance, illustrando le varie fasi legate alla preparazione e alla comunicazione della attività 
svolte nelle rispettive scuole. Il simposio è rivolto all’intera cittadinanza e soprattutto ai ragazzi e alle 

ragazze impegnati in percorsi di studi e formazione.  
 
Info: Tel. 338.7056242 - 328.0744232 - su18pescara@libero.it – www.gentidabruzzo.it 
 
 
 

 PIACENZA, dal 14 al 20 marzo presso il quartiere Roma 
Il buio oltre la siepe 
 
Nelle vetrine del quartiere Roma i commercianti esporranno le locandine elaborate da Spazio 
Belleville per celebrare la Settimana, omaggiando la scrittrice statunitense Harper Lee attraverso 
citazioni da “Il buio oltre la siepe”. 
 
 

 RIBERA (AG), presso la Scuola primaria dell’IC “Don Bosco” 
Spot antirazzisti 
 
Durante la Settimana, gli alunni della scuola gireranno degli spot pubblicitari sulle tematiche del 
razzismo che saranno mandati in onda ad aprile da un’emittente televisiva locale. 
 
 

 SAN BENIGNO CANAVESE e VOLPIANO (TO), dal 14 al 18 marzo, presso le scuole 
territoriali 
Progetto “Salute, cultura e discriminazione: i mille voli della salute” 
 
L’Ass. Comitato Collaborazione Medica proseguirà lungo tutta la Settimana, tra il 14 e il 18 marzo, 
con le attività del progetto "Salute, cultura e discriminazione: i mille volti della salute" 
(www.millevoltidellasalute.it).  
Gli operatori dell’associazione saranno impegnati nelle scuole di Volpiano e San Benigno ed 
incontreranno i ragazzi di 11 classi proponendo giochi di ruolo, riflessioni ed interviste sul tema delle 

mailto:su18pescara@libero.it
http://www.gentidabruzzo.it/
http://www.millevoltidellasalute.it/
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discriminazioni toccando tutte le categorie: età, disabilità, origine etnica, religione, genere e 
orientamento sessuale.  
Il progetto ha l’obiettivo di promuovere una cultura di parità nelle scuole secondarie di primo e 
secondo grado. Nel corso dell'anno scolastico 2015-2016 sono interessate dal progetto 26 classi 
piemontesi per un totale di circa 1000 ragazzi.  
 
Info: Sabina Tangerini – Tel. 0116602793 - sabina.tangerini@ccm-italia.org  
 
 

 TRIESTE, dal 13 al 19 marzo 
Progetto interculturale “Settimana di scambio” 
 
Il centro locale di Intercultura Trieste organizza la "Settimana di Scambio", un progetto di scambio 
culturale nell’ambito del quale 7 famiglie triestine ospiteranno altrettanti studenti stranieri che 
attualmente stanno svolgendo un anno di studio in altre regioni italiane. La finalità di questa iniziativa 
è sia di far conoscere il territorio e la cultura di Trieste a dei meritevoli studenti da tutto il mondo, 
sia di far sperimentare l’esperienza di ospitalità a delle famiglie locali. Oltre alle gite, tra cui anche 
una oltre confine, a Lubiana, dove verranno accolti da volontari locali, sono previste anche attività 
didattiche presso tre scuole locali e l’incontro con il Sindaco, Roberto Cosolini, e l’Assessora 
all’Educazione, Antonella Grimm. 
Intercultura Trieste fa parte della onlus Intercultura, a sua volta ramo della rete internazionale AFS, 
che si occupa di scambi interculturali per studenti delle scuole superiori, famiglie e scuole per 
promuovere la conoscenza e la comprensione reciproca, come strumenti di promozione di pace. 
* 
Info: Ass.  Intercultura Onlus - Ufficio Comunicazione e Sviluppo –Tel. 02 48513586 
 
 

 

MARTEDÌ 15 MARZO 
 
 

 ROMA, ore 19.00 presso Campo sportivo XXV Aprile di Pietralata (Via Marica, 80) 
“Dai un calcio al razzismo” 
 
L’Unar organizzerà una partita di calcio al fine di promuover i valori etici dello sport quale veicolo 
di recupero e integrazione sociale,  
Scenderanno in campo la Liberi Nantes, la prima squadra di calcio interamente composta da rifugiati 
e richiedenti asilo politico, e una rappresentanza della Roma Calcio femminile. 
Dal 2007 la Liberi Nantes garantisce a giovani, provenienti da situazioni umanitarie drammatiche, 
un’occasione unica di ricostruzione e rinascita personale attraverso il calcio. E lo fa mettendo a 
disposizione di tutti gli ospiti dei diversi centri di accoglienza di Roma, un campo su cui allenarsi, lo 
storico campo XXV Aprile, nel cuore del quartiere Pietralata. 
Ingresso libero. 
 
 

 ROMA, dalle ore 18.00 alle 19.45 presso la UILDM Lazio (Via Prospero Santa Croce 5, 
Roma - Metro Battistini) 

Laboratorio di Teatro Playback oltre i pregiudizi 
 
Uri Noy Meir illustrerà la sua proposta del laboratorio di teatro Playback, come luogo e opportunità 
di socializzazione e sensibilizzazione sui valori del dialogo interculturale e come esperienza pratica 
di condivisione di storie personali attraverso il teatro. 
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Il laboratorio si svolge nell’ambito di AcCOglienza Project http://linkpdb.me/9875 e con il gruppo 
integrato di Teatro della UILDM Lazio. 
Prenotazioni obbligatorie fino al massimo di posti disponibili. 
Sottoscrizione libera a sostegno di AcCOglienza Project. 
 
 

 NAPOLI, presso la Struttura di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati (Vico S. Maria 
Vertecoeli, 6) 
Incontro con studenti danesi 
 
L’Ass. LESS Impresa Sociale Onlus ha deciso di aderire alla Settimana attraverso la realizzazione di 
incontri e workshop di sensibilizzazione per promuovere la conoscenza della condizione di 
richiedenti asilo e rifugiati. 
L'Assessorato al Welfare del Comune di Napoli ha ricevuto la richiesta da parte di un gruppo di 
studenti danesi interessati ad incontrare, per motivi di studio e di incontro tra diverse realtà culturali, 
immigrati, rifugiati e richiedenti asilo coinvolti nel grosso esodo che sta interessando l'Europa.  
L’Assessorato ha dunque richiesto la collaborazione di LESS per la realizzazione di una visita studio 
presso la struttura di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati gestita da LESS Impresa Sociale 
Onlus nell’ambito del progetto I.A.R.A. – Integrazione e Accoglienza richiedenti asilo e rifugiati del 
Comune di Napoli. 
Le attività saranno condotte attraverso metodologie non formali (ice –breaking- proiezione di power 
point sul sistema SPRAR, proiezione di attività di accoglienza promosse da LESS, giochi di ruolo e 
dialoghi con i beneficiari Rifugiati e richiedenti asilo del progetto I.A.R.A) e declinate sul target d’età 
degli utenti coinvolti. 
 
Info: LESS Impresa Sociale Onlus - Tel. 081455270-  info@lessimpresasociale.it 
 
 

 PIETRAGALLA (PZ), dalle ore 10.00 alle 13.30 presso l’Istituto Comprensivo 
“Pietragalla” (via San Demetrio) 
Laboratorio Cibo e Religioni 
 
Iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pietragalla. 
Tra i molti aspetti che differenziano le culture, il cibo è forse uno dei più rilevanti e simbolici. 
L’alimentazione è spesso condizionata dal clima, dalla possibilità o meno di coltivare la terra, ma il 
modo di cucinare e la scelta di alcuni alimenti piuttosto che di altri può derivare anche da principi 
religiosi. Garantire a tutti gli esseri umani la possibilità di adeguare i propri comportamenti alimentari 
alle norme alimentari previste dal proprio credo è una sfida che la nostra società ha da poco iniziato 
ad affrontare con consapevolezza. L’obiettivo del progetto è quello di proporre ai ragazzi un 
percorso di approfondimento a partire dal cibo e dalle tradizioni alimentari, per comprendere meglio 
le diverse identità religiose attraverso i valori di chi li vive. 
 

 SIENA, dal 15 marzo presso alcune scuole per l’infanzia  
Fiabe in giro per il mondo 

 
Il Centro per l’informazione Europe Direct dell’Università di Siena promuove una serie di letture di 
fiabe per bambini nelle scuole, a cura di Richmond Asomaning Agyei: 

- 15 marzo, ore 10.30, Scuola dell’infanzia A.M.E. Agnoletti, via Quinto Settano, 31 – Siena 
- 16 marzo, ore 11, Scuola dell’infanzia “Raggio di sole”, via L. Consorti, 2 – Costalpino (SI) 
- 17 marzo, ore 11, Asilo “Monumento”, via R. Franci, 28 – Siena 

 
 
 

http://linkpdb.me/9875
mailto:info@lessimpresasociale.it
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 VILLARICCA (NA), dalle ore 9.00 alle 12.00 presso l’Aula Magna del Liceo “R. Cartesio” 
Seminario “Siamo quello che pensiamo. Smetti di «pensare» razzista” 
 
Il Liceo Cartesio dedicherà due giornate, il 15 e il 21 marzo, all’azione contro il razzismo. 
Due classi parallele, in occasione della scorsa edizione della Settimana contro il razzismo, hanno 
lavorato ad un progetto pluridisciplinare che ha affrontato la tematica sotto il profilo scientifico, 
sociologico, storico e filosofico. 
Ora i ragazzi sono pronti per condividere il loro lavoro con le altre classi dell’Istituto, con la Preside, i 
docenti e il personale ATA, attraverso un momento di informazione e riflessione che ha l’intento di 
sensibilizzare l’opinione pubblica al valore dell’interazione multiculturale e dell’integrazione 
multietnica scevra da pregiudizi e stereotipi. 

  

 

 
 

MERCOLEDÌ 16 MARZO 
 
 

 

 eTwinning di Indire, ore 11 
Incontro di formazione on line aperto a docenti e studenti di scuole secondarie di I e II 
grado 

 
L’Unità eTwinning di Indire (Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione, Ricerca Educativa) 
è la più grande community europea di insegnanti attivi nei gemellaggi elettronici tra scuole. 
Aderisce alla Settimana con un webinar di formazione aperto a docenti e classi di scuole secondarie 
di I e II grado, con l’obiettivo di sensibilizzare su un tema delicato come quello del razzismo, 
cercando di fornire nozioni e consigli agli attori principali di contesti importanti come quelli 
scolastici. 
L’incontro, di circa 90 minuti, sarà tenuto dal sociologo Mauro Valeri, esperto dell’Unar. A seguire 
sarà aperta un’ampia sessione dove i ragazzi saranno invitati a fare domande all’esperto o esporre 
casi o esperienze di discriminazione a loro vicini. L’incontro sarà registrato e reso disponibile sul sito 
(salvo ovviamente le immagini relative agli studenti, che saranno tagliate o oscurate per motivi di 
privacy). 
E’ previsto il rilascio di un certificato di partecipazione per i docenti che partecipano e uno 
personalizzabile che potrà essere usato dal docente per gli studenti. 
 
Per partecipare: i docenti interessati potranno effettuare una pre-registrazione online entro il 14 
marzo alle ore 13:00 al link https://it.surveymonkey.com/r/MG8SWXL. 
I posti a disposizione sono 200, in caso di superamento di tale quota avranno la precedenza i docenti 
iscritti già in eTwinning che si collegheranno con una classe e gli ambasciatori eTwinning. I 
partecipanti selezionati riceveranno una mail di conferma e le istruzioni per la partecipazione entro 
il 15 marzo. 
Per maggiori informazioni si può scrivere a etwinning@indire.it, con oggetto “Webinar eTwinning 
razzismo” e il vostro cognome. 
 
 
 
 
 
 

http://etwinning.indire.it/gemellaggio-elettronico/
https://it.surveymonkey.com/r/MG8SWXL
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 CANICATTINI BAGNI (SR), dalle ore 10.45, presso l’Istituto Comprensivo Statale 
Verga (Via Umberto, 341) 
Incontro con gli studenti sul tema della pace, nel rispetto e nella condivisione dei valori 
comuni tra Islam e Cristianesimo 
 
Nell’ambito delle attività di integrazione che la comunità alloggio per MSNA Casa Aylan, il centro 
SPRAR Minori “La Pineta” ed il centro SPRAR “Obioma” di Canicattini Bagni pianificano e 
svolgono nel territorio del comune di Canicattini Bagni, avvalendosi di una rete di partner 
istituzionali, della cooperazione  e dell’associazionismo locale, unitamente all’Istituto Comprensivo 
Statale G.Verga di Canicattini Bagni, si sta organizzando una giornata scolastica dedicata al tema 
dell’integrazione e della sinergia culturale. 
In particolare, all’inizio di quest’anno scolastico presso l’Istituto è stato accolto un  gruppo numeroso 
di MSNA, provenienti dall’area magrebina e dal SubSahara, che in maggioranza professano la fede 
musulmana.  
Il 16 marzo, nei locali della scuola si svolgerà un momento di approfondimento con tutte le classi 
medie, centrato sul tema della pace nel rispetto e nella condivisione dei valori comuni tra Islam e 
Cristianesimo; in una società che oggi come mai ha bisogno di parlarsi, comprendersi e crescere, al 
di là di tutte le differenze, che devono essere concepite e interpretate come elementi di arricchimento 
individuale e collettivo. 
 
Programma: 

- Le usanze tradizionali e le festività religiose dell’Islam e del Cristianesimo 
Interventi dell’ Imam  di Siracusa e di Padre Carlo Dantoni – parroco del quartiere Bosco 
Minniti di Siracusa 

- Una vita in Sicilia 
      Intervento del  Dott. Ahmed Echi – mediatore culturale Casa Aylan 

- A scuola di futuro 
Intervento di un rappresentante di Emergency Siracusa 

- Performance di musica etnica 

- Il cibo e l’armonia:  degustazione mediorientale di cibi preparati dagli ospiti del centro SPRAR  
Obioma di Canicattini Bagni 

 
Giovedì 17 Marzo 2016, a partire dalle ore 9.00, si svolgerà anche una iniziativa dedicata ai bambini 
di scuola elementare che prevede la proiezione del film d’animazione “ Azur e Asmar” debitamente 
introdotto dagli educatori dei centri e dalle insegnanti. 
 
Info: Cesare Salonia  responsabile/coordinatore Casa AYLAN T.M. 3348128906 – 
         cesare.salonia@virgilio.it 
 
 

 GENOVA, ore 16.00 a Piazza Palermo 
In piazza senza pregiudizi 

 
L’Antenna Territoriale Coop. Soc. Lanza del Vasto, in collaborazione con il Centro di Aggregazione 
La Locomotiva, promuove il 16 marzo un’iniziativa di sensibilizzazione del Quartiere in cui verrà 
presentata l’attività dell’antenna. L’evento è dedicato anche ai bambini delle scuole elementari con la 
realizzazione di giochi e attività laboratoriali a tema. 
 
Info: Andreina Narcisi – Tel. 0103622476 - info@lanzadelvasto.it 
 
 
 

mailto:cesare.salonia@virgilio.it
mailto:info@lanzadelvasto.it
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 L’AQUILA, presso ridotto Teatro Comunale 
 Bravo Gioacchino! 
 
Il Comitato Territoriale Arci L’Aquila in occasione della XII Settimana ed in collaborazione con il 
Comune di L’Aquila organizza vari seguenti momenti di condivisione, di incontro e di festa. 
Grazie all’Istituzione Sinfonica Abruzzese, il 16 marzo si terrà una lezione concerto dedicata a 
Rossini dal titolo “Bravo Gioacchino!” cui assisteranno i beneficiari del progetto SPRAR di L’Aquila 
e del Centro di Accoglienza di Pizzoli, oltre agli alunni provenienti dall’istituto comprensivo di 
Navelli e della direzione didattica Amiternum. La lezione sarà tenuta dal direttore artistico 
dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese che insieme all’orchestra presenterà al pubblico la straordinaria 
figura di uno dei compositori di maggior successo dei suoi tempi, Gioacchino Rossini, guidandolo 
alla scoperta delle meraviglie di alcuni dei suoi più celebri brani.  
 
Info: Comitato Territoriale Arci L’Aquila – Tel. 3477450626 - laquila@arci.it 
 
 
 

 MANTOVA, ore 10.00 presso l'Aula Magna Isabella d'Este (via Giulio Romano, 13) 
 Monitorati e monitora 
 
All’evento del 16 marzo, promosso da Articolo 3 Osservatorio sulle discriminazioni in 
collaborazione con l’Istituto Superiore “Carlo d’Arco” e “Isabella d'Este”, sarà presentata la Rete 
regionale antidiscriminazione etnico/razziale costituita nella Provincia di Mantova e lo strumento 
del monitoraggio stampa che Articolo 3 ha strutturato dal 2008 e che ha svolto sui quotidiani 
pubblicati in Lombardia. Durante la mattinata otto studentesse e studenti del Liceo Isabella d’Este 
presenteranno il loro lavoro di monitoraggio stampa su otto quotidiani: Gazzetta di Mantova, la Voce 
di Mantova, Bresciaoggi, Giornale di Brescia, La Provincia, Libero, il Giornale e La Stampa. 
Il monitoraggio rileva notizie non corrette su alcuni gruppi a rischio e sulle minoranze. L’obiettivo 
che ci si pone è di costruire un rapporto di informazione/formazione con i giornalisti e i Direttori 
dei quotidiani per promuovere la parità di trattamento in conformità al Codice deontologico e a 
quanto prescritto dalla Carta di Roma e la Carta di Treviso. 
  
Info: Articolo 3 Osservatorio sulle discriminazioni - Tel. 3456123932  - osservatorio@articolo3 
 
 

 NAPOLI, presso vari Istituti scolastici  
Progetto UndeRadio 
 
Il progetto "Underadio - la web radio under 18 contro le discriminazioni" - di Save The Children 
Italia e EDI Onlus aderisce con vari eventi promossi durante la Settimana. 
 

- Istituto “Alfonso Casanova”, dalle ore 9.00 alle 10.00 
Il 16 marzo si proietterà il docufilm "Non è un Paese per Neri" (IT, 2010, 50') di Luca Romano, 
Francesco Amodeo, Armando Andria e Mario Leombruno.  
Un docufilm che racconta l’immigrazione africana tra Villa Literno e Castelvolturno, una storia di 
soprusi, razzismo, sfruttamento e resistenza, dall'omicidio di Jerry Masslo del 1989 fino alla strage di 
giovani africani del 2008.  
Al termine è prevista la realizzazione di una trasmissione radiofonica (UnderMovie - in onda 
su www.underadio.it), in cui i ragazzi e le ragazze attraverso il commento al film e l'intervista a uno 
dei registi (Mario Leombruno) racconteranno le proprie percezioni e punti di vista su immigrazione, 

razzismo, discriminazione. 
 
 
 

http://www.underadio.it/
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- Istituto Comprensivo “Bovio Colletta”, alle ore 12.00 
Il 16 marzo si proietterà il documentario Migradoc , realizzato da CIDIS onlus nell'ambito del servizio 
regionale di mediazione culturale Yalla.  
Sarà presente uno dei protagonisti: Gueye Papa Massamba, che presenterà il documentario e si 
confronterà con i ragazzi.  
L'iniziativa prevede la produzione di un programma radiofonico che andrà in onda 
su www.underadio.it 

 
 

 PIACENZA, ore 16 a Spazio Belleville (Via Capra, 15)  
Incontro con Amnesty International 

 
Nei locali di Spazio Belleville, luogo di incontro per associazioni di diverse culture e provenienze, il 
16 marzo si terrà un percorso di sensibilizzazione per ragazzi da parte di Amnesty International. 
 
 

 RAVENNA, dalle ore 11.00 alle 12.45 in Piazza del Popolo  
Ravenna senza frontiere 
 
Il 16 marzo verrà allestita la Galleria Fotografica Vivente, con gli scatti scelti o prodotti dagli studenti, 
che riconsegnano le persone e i volti al loro nome, alla loro storia, al nostro dovere di riconoscere 
quel nome, quella storia, quel diritto. Sono tutte singolari le foto che hanno cambiato la nostra 
percezione dei grandi eventi storici, come la foto del piccolo Aylan sulla spiaggia di Bodrum. 
Un’iniziativa di comunicazione sociale promossa dal Comune di Ravenna, in collaborazione con il 
Liceo Classico Dante Alighieri di Ravenna e l’Istituto Olivetti-Callegari, nell’ambito del Progetto 
“Chi è straniero?”, per raccontare e aprire lo sguardo alle “storie che fanno la storia”, quelle storie 
che non possono cancellarsi né relegarsi con muri e confini. 
 
Info: Casa delle Culture (Servizio dedicato alle migrazioni e all'intercultura del Comune di Ravenna) 
– Tel. 0544 591876/31  
 
 

 SCORDIA (CT), dalle ore 9.00 alle 17.00 nel Parco dei Girasoli a Piazza Turati  
Festa dell’integrazione 
 
La coop. soc. I Girasoli e il Centro di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati 
promuovono un’iniziativa finalizzata all’integrazione attraverso un programma ludico ricreativo che 
si svolgerà nel Parco dei Girasoli.  
Il programma della giornata prevede: partite di calcio a 5, torneo di bocce, partite di pallavolo, giochi 
per i più piccoli, animazione, musica, “Arrusti e mangia”. 
 
Info: Coop. Soc. I Girasoli – Tel. 095 7948775 - www.cooperativaigirasoli.altervista.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.underadio.it/
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GIOVEDÌ 17 MARZO 
 
 

 GENOVA, ore 15.30 a Via F. Pozzo, 9/1 
Il dolore del Mali 

 
L’Antenna Territoriale Coop. Soc. Lanza del Vasto, in collaborazione con il Centro di Aggregazione 
La Locomotiva, promuove un incontro dedicato alla testimonianza di un ragazzo profugo del Mali, 
a cui seguirà un dibattito e un aperitivo. 
 
Info: Andreina Narcisi – Tel. 0103622476 - info@lanzadelvasto.it 
 
 

 L’AQUILA, presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di L’Aquila 
Presentazione Progetto SPRAR 
 
Il Comitato Territoriale Arci L’Aquila in occasione della XII Settimana ed in collaborazione con il 
Comune di L’Aquila organizza vari seguenti momenti di condivisione, di incontro e di festa. 
Grazie all’Università degli Studi di L’Aquila, si terrà un seminario di presentazione del Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati nella realtà locale, con il coinvolgimento dei Corsi di 
Pedagogia Interculturale e di Pedagogia dell'inclusione e formazione degli adulti. 
 
Info: Comitato Territoriale Arci L’Aquila – Tel. 3477450626 - laquila@arci.it 
 
 

 NAPOLI, presso l’Istituto Comprensivo Statale Volino-Arcoleo-Croce 
Incontro con gli studenti  
 
L’Ass. LESS Impresa Sociale Onlus ha deciso di aderire alla Settimana attraverso la realizzazione di 
incontri e workshop di sensibilizzazione per promuovere la conoscenza della condizione di 
richiedenti asilo e rifugiati. 
Il 17 marzo incontrerà 2 classi di terza media, con le quali sono stati già realizzati incontri di 
educazione ed accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati. In particolare, si realizzeranno attività di 
formazione ispirate al kit educativo per le scuole “Non solo numeri” realizzato dall’UNHCR in 
collaborazione con l’OIM. 
 
Info: LESS Impresa Sociale Onlus - Tel. 081455270-  info@lessimpresasociale.it 
 
 

 NAPOLI, dalle ore 9.00 presso l’Istituto Comprensivo “Miraglia-Sogliano” 
Progetto UndeRadio 
 
Il progetto "Underadio - la web radio under 18 contro le discriminazioni" - di Save The Children 
Italia e EDI Onlus aderisce con vari eventi promossi durante la Settimana. 
Il 17 marzo gli studenti e le studentesse dell’Istituto Miraglia-Sogliano di Napoli parteciperanno alla 
proiezione del film "L’ultimo lupo" (Cina-Francia, 2015, di Jean-Jacques Annaud).  
A seguire, nell'ambito del progetto "UndeRadio", è prevista la realizzazione di una trasmissione 
radiofonica (UnderMovie - in onda su www.underadio.it) nella quale prendendo spunto dalle 
tematiche e dalla storia del film, i giovani partecipanti al progetto, racconteranno il proprio punto di 
vista sugli effetti negativi che la non conoscenza dell'altro, inteso come "diverso da me", può 
provocare in termini di esclusione, discriminazione, pregiudizio. 
 
 

mailto:info@lanzadelvasto.it
http://www.underadio.it/
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 PISA, ore 10.30 presso l’Aula Magna del Polo didattico Carmignani del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di (Piazza dei Cavalieri, 2) 
Tavola rotonda “Libertà di espressione e libertà religiosa in tempi di crisi economica e di 
rischi per la sicurezza” 
 
Nell’occasione verrà presentato il volume omonimo, curato da Francesco Dal Canto, Pierluigi 
Consorti e Saulle Panizza, edito da Pisa University Press.  
 
Programma: 
 
ore 10.30 Saluti  
Massimo Augello, Rettore dell’Università di Pisa  
Roberto Romboli, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa 
 
Presentazione dell’iniziativa  
Francesco Dal Canto, Professore di diritto costituzionale dell’Università di Pisa 
  
Introducono e coordinano  
 
Pierluigi Consorti, Professore di diritto ecclesiastico dell’Università di Pisa  
Saulle Panizza, Professore di diritto costituzionale dell’Università di Pisa  
 
 
Interventi di  
 
Francesco Margiotta Broglio, Presidente della Commissione consultiva per la libertà religiosa  
Francesco Spano, Direttore dell’Unar 
 
ore 15  
Marta Cartabia, Vice Presidente della Corte Costituzionale  
Emanuele Rossi, Professore di diritto costituzionale della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
Enrico Scoditti, Consigliere della Corte di Cassazione  
 
Info: www.unipi.it  
 

 POGGIO MIRTETO (RI), dalle ore 10 alle 12, presso l’asilo nido comunale “Il mirto e la 
farfalla” 
Come suona la tua filastrocca? 

 
L’evento, organizzato da Ermes Cooperativa Sociale Onlus, prevede la realizzazione di una giornata 
a porte aperte per i genitori dei bambini che frequentano il nido comunale. La presenza di diverse 
nazionalità di provenienza dei genitori e la loro disponibilità a partecipare ad attività strutturate ha 
offerto alle educatrici uno spunto per programmare insieme ai genitori il laboratorio "Come suona 
la tua filastrocca?". Attraverso questa attività strutturata i bambini entreranno in contatto con i suoni 
delle diverse lingue utilizzate dai genitori coinvolti per la narrazione di simpatiche filastrocche o di 
brevi racconti o per la realizzazione di brevi attività ludiche con canzoncine mimate. 
 
Per info e prenotazioni: Ermes Cooperativa Sociale Onlus -  dal lun al ven, dalle 9 alle 18, al 
3939497138. 
 

 PONTASSIEVE (FI), ore 21.00, presso il Cinema Accademia (Via Montanelli) 
Rassegna di cinema d’autore “Cinelandia” 

 
Nell’ambito della rassegna, il Comune di Pontassieve organizza la proiezione del film Dheepan.  
La proiezione sarà occasione per approfondire il tema dell'asilo politico e dell’accoglienza con ARCI 
Comitato Regionale Toscana, soggetto attuatore del progetto SPRAR, e Michael Semere, mediatore 
linguistico culturale. 
 

http://www.unipi.it/
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 RAVENNA, ore 20.30 presso la Sala ex-circoscrizione 3^ (Via Aquileia, 13)  
Conferenza “Rom e sinti: solo un problema e un’emergenza?”  
 
In Italia è stata presentata la legge di iniziativa popolare per il riconoscimento della minoranza dei 
rom e dei sinti: “norme per la tutela e le pari opportunità per la minoranza storico-linguistica dei rom 
e dei sinti”. Se ne discuterà il 17 marzo con l’attrice e attivista Djana Pavlovich. 
Iniziativa a cura della Casa delle Culture (Servizio dedicato alle migrazioni e all'intercultura del 
Comune di Ravenna) in collaborazione con la Rete civile contro il razzismo di Ravenna, gli Istituti 
scolastici Superiori, l'associazionimo locale. 
 
Info: Casa delle Culture – Tel. 0544 591876/31 
 
 

 
 
 

VENERDÌ 18 MARZO 
 
 

 BARI, ore 16.00 presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Sezione di Bioetica 
Aula multimediale – IV piano (C.so Italia, 23)  
Lezione-dibattito “Azioni sinergiche per l’accoglienza dei minori stranieri” 
 
L’evento, promosso dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, è organizzato nell’ambito delle 
attività del Master in Counseling etico, biopedagogico e pratica filosofica diretto dal prof. Bellino. 
L’iniziativa è proposta in collaborazione con il Comune di Bari, Assessorato al Welfare e la rete 
Essere Comunità “Generare culture non razziste” e si svolge intenzionalmente durante la Settimana. 
Mira ad informare e sensibilizzare l’opinione pubblica verso la categoria vulnerabile dei minori 
stranieri non accompagnati, presenti numerosissimi in Puglia. 
I relatori saranno il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza dott.ssa Rosy Paparella, 
l’Assessore al Welfare del Comune di Bari dott.ssa Francesca Bottalico, il Presidente nazionale 
dell’associazione “Penelope Italia” Avv. Antonio Maria La Scala. 
La prof.ssa Carla Della Penna, ricercatrice “Future in Research”, presenterà il progetto N.A.M.S., 
Network per l’accoglienza dei minori stranieri. 
 
 

 CAGLIARI, ore 9.00 presso l’Aula Magna della Corte di Appello (Piazza della 
Repubblica, 18) 

Convegno “Stereotipi e pregiudizi: il ruolo dell’informazione” 
 
Iniziativa di sensibilizzazione rivolta ai giornalisti del territorio, promossa dall’Associazione culturale 
Alfabeto del Mondo di Cagliari, impegnata dal 2008 a promuovere lo studio delle lingue e delle 
culture di tutto il mondo.  
 
Coordina: Silvia Sirolini, Giornalista 
 
Saluti: 
Grazia Corradini, Presidente della Corte di Appello di Cagliari 
Francesco Birocchi, Presidente Ordine dei Giornalisti Sardegna 
Eugenia Maxia, Presidente di Alfabeto del Mondo 
 
Relatori:  
Roberta Usai, Presidente della LIDU Sardegna – Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo 
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Francesco Spano, Direttore Unar 
Giovanni Maria Bellu, Presidente dell’Associazione Carta di Roma 
Maria Teresa Portoghese, Consigliera di Parità Supplente della Regione Autonoma della Sardegna  
Alessandra Poddie, Vice Presidente di Alfabeto del Mondo 
 
La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione, entro il 15 marzo, inviando una mail a 
antidiscriminazioni@alfabetodelmondo.it 
 
Info: Ass. Alfabeto del mondo -  Tel. 3202656497 o 3474103290 - info@alfabetodelmondo.it - 
www.alfabetodelmondo.it  
 
 
 

 FASANO (BR), ore 19.30 presso il Laboratorio Urbano Fasano (Corso Vittorio 
Emanuele, 76) 

Una ricetta contro il razzismo 
 

Il razzismo si combatte anche a tavola. Lo Sportello informativo della Rete regionale 
antidiscriminazione in Puglia, nodo territoriale dell’Unar, promuove in collaborazione con la 
cooperativa “Equo e non solo” una cena interculturale in cui cittadini originari di ogni angolo del 
globo si incontreranno per cucinare e poi gustare i piatti tipici delle rispettive terre. 
Sarà anche l’occasione per presentare le attività dello Sportello e per proiettare video informativi. 
Ingresso libero. 
 
Info: Laboratorio Urbano Fasano Tel. 3288682626 – www.laboratoriourbanofasano.it 
 
 

 L’AQUILA, presso il Bar Marronaro di Pizzoli 
Giochi interculturali 
 
Il Comitato Territoriale Arci L’Aquila in occasione della XII Settimana ed in collaborazione con il 
Comune di Pizzoli organizza vari seguenti momenti di condivisione, di incontro e di festa. 
Si giocherà insieme attraverso tornei di biliardino interculturale e giochi da tavola, con aperitivo 
conclusivo che coinvolgerà i beneficiari del Centro di Accoglienza Straordinario di Pizzoli ed i 
giovani del paese coinvolto nelle attività di accoglienza e di integrazione gestite dal Comitato. 
 
Info: Comitato Territoriale Arci L’Aquila – Tel. 3477450626 - laquila@arci.it 
 
 

 PIACENZA, ore 17.30 presso SVEP – Centro di servizio per il volontariato di Piacenza 
(Via Capra, 14/c) 

Il ruolo del volontariato nella salute pubblica. L’esperienza del Naga di Milano 
 

L’Ass. Arcangelo Di Maggio organizza un incontro pubblico con il Direttore Sanitario del Naga di 
Milano, Dott. Fabrizio Signorelli. 
Il Naga è un’associazione di volontariato laica e apartitica che si è costituita a Milano nel 1987 allo 
scopo di promuovere e di tutelare i diritti di tutti i cittadini stranieri, rom e sinti senza discriminazione 
alcuna. Il Naga riconosce nella salute un diritto inalienabile dell'individuo. 
  
 
 
 
 

mailto:antidiscriminazioni@alfabetodelmondo.it
http://www.alfabetodelmondo.it/
http://www.laboratoriourbanofasano.it/
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 PIETRAGALLA (PZ), ore 18.30 presso la Sala Consiliare (Via Cadorna) 
Proiezione “Il sole dentro” 
 
Iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pietragalla. 
Il film è stato riconosciuto come "film di interesse culturale" da parte del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e ha ricevuto il patrocinio di UNICEF, Save the Children, Comunità di Sant'Egidio, 
Figc e Agiscuola. Premiato al Festival di Giffoni 2012 nella sezione +10 Premiato al 22° Scrittura e 
Immagine Chieti Film Festival. Girato sia in Italia che in Africa, il film racconta la storia di due lunghi 
viaggi che si intrecciano, a distanza di tempo, lungo un percorso che unisce l'Europa all'Africa e 
viceversa. Seguirà dibattito. 
 
 

 PRATO, ore 21.00 presso Officina Giovani (Piazza Macelli, 4)  
Mosaici G2 – Concerto Bande rock multiculturali 
 
Il Comune di Prato, nell’ambito della programmazione della Settimana, organizza diverse iniziative, 
tra le quali una serata di proiezione video e musica, realizzata in collaborazione con le scuole pratesi. 
Da anni infatti il Comune supporta 4 istituti scolastici delle scuole medie inferiori (Ist. Compr. Lippi, 
M.Polo, Mascagni, Malaparte), in uno specifico progetto di formazione di bande rock, chiamato 
Contaminazioni- Mosaici G2,  perché composto da ragazzi di tutte le provenienze etniche, dato l’alta 
percentuale di cittadini e di studenti di origine straniera residenti nel territorio.  
A seguire, proiezione del cortometraggio IL MANUALE DI JUBAIR, realizzato dal Collettivo J. 
Snellimberg, con la partecipazione dei beneficiari del Progetto SPRAR PRATO. 
  

  

 
 RAVENNA, ore 19.30 presso la Sala Arci di Ponte Nuovo (Via della Vigna, 68) 
Festa popolare “Nowruz: il capodanno persiano”  
 
Per la prima volta a Ravenna il 18 marzo si celebrerà il Capodanno persiano - una festa popolare 
(non religiosa) iraniana ma estesa a molti paesi medio orientali e del centro Asia - con cibo, musiche 
e danze. 
Iniziativa a cura della Casa delle Culture (Servizio dedicato alle migrazioni e all'intercultura del 
Comune di Ravenna), in collaborazione con la Rete civile contro il razzismo di Ravenna, gli Istituti 
scolastici Superiori, l'associazionismo locale. 
 
Per partecipare alla cena è necessaria la prenotazione entro il 15 marzo (tel. 0544 591876/31 Casa 
delle Culture). Dalle ore 21.00 la festa è aperta e non richiede prenotazione. 
 
 
 

 ROMA, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, presso la Libera Accademia di Roma (Viale Giulio 
Cesare, 78) 

Incontro con gli studenti sulla condizione femminile 
 
L’Associazione Genere Femminile organizza un incontro sulla condizione femminile con la classe 
del 4° anno delle Scienze Umane dell'Istituto Magistrale Statale "Giordano Bruno" di Roma.  
La classe avrà la possibilità di conoscere le iniziative dell’Associazione, passate o in corso, sul 
problema della disuguaglianza di genere. Insieme si confronteranno sulla legislazione femminile e 
pari opportunità e su stereotipi, pregiudizi e discriminazioni di genere. 
 
Info: Associazione Genere Femminile – info@generefemminile.it 
 

mailto:info@generefemminile.it
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 SINISCOLA (NU), ore 10.30, presso l’Istituto d'Istruzione Superiore " M. Pira" 
Progetto “Apriamo gli occhi al mondo” 
 
Nell’ambito del progetto contro il razzismo e per l’integrazione realizzato dall’Istituto M. Pira, giunto 
alla quinta edizione, si terrà l’incontro “I nativi del Nord America: cultura e storia di 500 nazioni”, 
con Patrizia e Pino Ricci di Hunkapi, associazione per la divulgazione delle tradizioni dei nativi 
d’America. 
Il 7 marzo scorso, in collaborazione con Emergency, l’Istituto ha ospitato sia i ragazzi del Pagi, 
squadra di calcio in Italia (milita in seconda categoria), composta esclusivamente da ragazzi africani 
richiedenti asilo politico, sia, come da tanti anni,  i ragazzi senegalesi che risiedono in zona. Gli alunni 
hanno preparato uno spettacolo per gli ospiti, la band della scuola ha cantato brani di artisti famosi 
contro il razzismo, si è cantato e ballato. 
Si è svolto anche un torneo di calcio a 5 che ha visto coinvolte 5 squadre (tutte vincitrici perché lo 
sport ha vinto contro tutti i pregiudizi). Gli alunni hanno lavorato per far trascorrere una giornata 
diversa ai loro ospiti e per ribadire il concetto che sono contrari ad ogni forma di razzismo. 
 
 

 VINOVO (TO), ore 17.30 presso la Biblioteca Civica del Comune (Via San Bartolomeo, 
40)  

Proiezione del film “Illmurrán Maasai in the Alps” di Geronimo Carbonò 
 

Alla presenza del regista Sandro Bozzolo, della protagonista masai Leah Lekanayia e del compositore 
Ciro Buttari, il 18 marzo verrà proiettato il film che racconta l’incontro tra la giovane masai keniota, 
e Silvia Somà, storica “bergera” da cinquant’anni nel Vallone della Meris, nel cuore del Parco 
Naturale delle Alpi Marittime. “Un film interamente sui masai – africani e italiani – inseguendo i 
confini dello stereotipo e ricercando l’essenza di un popolo nomade, di fiera saggezza.”  
 
Dalle ore 19.30 presso la Cascina “Don Gerardo” di Vinovo (Via San Bartolomeo, 11):  
apericena multietnico e concerto del gruppo canoro “Dinamite” composto da sei ragazze nigeriane.  
 
Info: Biblioteca Civica di Vinovo  - Tel. 0119931006 - biblio@abaconet.it  
 
 
 
 

SABATO 19 MARZO 
 
 

 ALESSANDRIA (visita all’Associazione Cambalache) – GENOVA (visita al Museo 
Marittimo e della Migrazione) 
Scambio interculturale Routes&Roots 
 
YFU Italia organizzerà, in collaborazione con EEE-YFU, l'Associazione Cambalache e ACR-CCS, 
uno scambio giovanile internazionale Routes&Roots, che si terrà ad Alessandria ed a Genova dal 19 
al 25 marzo. 
Grazie ai fondi del programma europeo Erasmus +, Routes&Roots darà la possibilità ad un gruppo 
di più di 40 giovani (di età compresa tra i 15 e i 18 anni) ed animatori da tutta Europa e non solo di 
esplorare i temi della diversità culturale, delle migrazioni e dell’identità. 
Mettendo a frutto l'esperienza degli organizzatori, lo scambio combinerà visite, laboratori, attività di 

team building, momenti riflessione in sottogruppi e altri metodi di apprendimento.  
 
Info: YFU – Youth for understanding - valentina@eee-yfu.org 

mailto:biblio@abaconet.it
mailto:valentina@eee-yfu.org
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 DESENZANO DEL GARDA (BS), a Piazza Malvezzi e Porto Vecchio 
Accendi la mente, Spegni i pregiudizi 
 
Anche il Comune di Desenzano del Garda aderisce alla XII Settimana. 
Sabato 19 marzo la centrale piazza Malvezzi e il Porto Vecchio verranno addobbate con ghirlande 
arancioni e cartelli di richiamo all’iniziativa. 
 
 

 FAENZA, dalle 11 alle 12.30 in Piazza Martiri della Libertà (vicino alla fontana) 
Distribuzione spille arancioni e flash mob 
 
Il 19 marzo verrà allestito un punto informativo in occasione della Settimana, in cui verranno 
distribuite le spille con il fiocco arancione, colore simbolo della campagna, e altri materiali prodotti 
dalle associazioni. 
Il banchetto informativo vuole essere un momento aperto a tutti dove promuovere un concetto di 
cittadinanza che sottolinei l’inclusione/integrazione di tutti cittadini di Faenza a prescindere dalle 
diverse nazionalità di appartenenza. 
 
Alle ore 12 avrà luogo un Flash Mob, che è un evento in cui un gruppo di persone si riunisce più o 
meno all'improvviso in uno spazio pubblico, mette in pratica un’azione insolita, generalmente per 
un breve periodo di tempo, per poi disperdersi. In questo caso si vuole dare a questo evento una 
valenza culturale, utilizzandolo per creare un’opportunità ai partecipanti di esprimersi contro ogni 
forma di discriminazione, in particolare il razzismo, indossando un capo di abbigliamento di colore 
arancione. Nello stesso momento si vuole offrire agli spettatori dell’evento che si troveranno in 
piazza in quel momento un “flash” che li solleciti a riflettere sul tema delle discriminazioni ancora 
così pressante nella nostra società. 
I vari eventi realizzati in occasione della Settimana sono stati organizzati dal Comune di Faenza, 
Biblioteca Manfrediana, Asp Romagna Faentina, Anolf, Ami, Consulta del volontariato, Senegalesi 
Insieme Centro Islamico, Centro Diocesano per la pastorale sociale, Mani Tese Faenza, Ricercazione, 
Kaleidos, Teatro Due Mondi, Libreria Moby Dick, Libreria Mondadori, Cgil Cisl e Uil e 
associazionismo faentino. 
 
 

 GENOVA, ore 12.30 a Via F. Pozzo, 9/1 
Pranzo etnico e film 
 
L’Antenna Territoriale Coop. Soc. Lanza del Vasto, in collaborazione con il Centro di Aggregazione 
La Locomotiva, organizza un pranzo etnico condiviso e la proiezione di un film a tema. Seguirà 
dibattito.  
 
Info: Andreina Narcisi – Tel. 0103622476 - info@lanzadelvasto.it 
 
 
 L’AQUILA, presso i Bar La Loggia, Bar Miramonti e Osteria del Lupo di Castel del Monte 
Giochi interculturali 

 
Il Comitato Territoriale Arci L’Aquila in occasione della XII Settimana ed in collaborazione con i 
Comune di Castel del Monte organizza vari seguenti momenti di condivisione, di incontro e di festa. 
Attraverso una colazione condivisa, si svolgeranno tornei di biliardino interculturale e giochi da 
tavola, con pizzata conclusiva che coinvolgerà i beneficiari del progetto SPRAR di L’Aquila/Castel 
del Monte, ed i giovani del paese coinvolto nelle attività di accoglienza e di integrazione gestite dal 
Comitato. 
 
Info: Comitato Territoriale Arci L’Aquila – Tel. 3477450626 - laquila@arci.it 

mailto:info@lanzadelvasto.it
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 PIACENZA, ore 11 presso ambulatorio di prossimità Arcangelo Di Maggio (Via Pozzo 
10/2 ang. Via Sansone) 
Inaugurazione ambulatorio 
 
Il Comune di Piacenza, AUSL, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Ass. Arcangelo Di Maggio, il 
proprietario dei locali invitano la cittadinanza all’inaugurazione dell’ambulatorio dedicato a tutte le 
persone che, per ostacoli di natura diversa, non hanno accesso alle cure di cui hanno diritto.  
Presso la struttura, verranno attivati servizi di medicina essenziale, un punto prelievi aperto a tutta la 
cittadinanza e la sede della continuità assistenziale (ex Guardia medica). 
 

 PIACENZA, ore 16 a Piazza Cavalli 
Piazza Cavalli in festa 
 
Programma del 19 marzo: 
 
Ore 16: stand delle associazioni di Spazio Belleville, delle principali ong che operano in città e di altre 
esperienze cittadine attive in contesti multiculturali. 
 
Ore 16.15 – 17.15: Il centro per le Famiglie di Piacenza in collaborazione con l’Associazione di 
promozione sociale “Le valigie” propongono una performance animativa del duo “Pappa e Pero”, 
dal titolo “Tu sei speciale”. 
Parallelamente, in Piazzetta Pescheria, minitorneo di street soccer a cura degli operatori di Spazio 
Belleville. 
 
Ore 17.15 – 18: Spazio Belleville propone dei punti gioco-riflessione rivolti ai partecipanti alla 
giornata: Le parole che cambiano il mondo, Linea del tempo, Colpo d’occhio, Nei miei panni. 
Saranno esposti al pubblico i laboratori effettuati dai ragazzi di Spazio Belleville: “Autoritratti 
condivisi”, “Questa lingua”, “Ci vedevano così - La discriminazione nella pubblicità”, “Il buio oltre 
la siepe”. 
 
Ore 18: Momento musicale e lancio delle lanterne a chiusura della giornata. 

 

 
 RAVENNA, ore 9.00 presso la Sala Muratori della Biblioteca Classense (Via Alfredo 
Baccarini, 3) 
Seminario formativo “Diritti fondamentali, discriminazioni, tutele” 
 
Un incontro di formazione, promosso da Avvocato di strada in collaborazione con l’Istituzione 
Biblioteca Classense, aperto alla cittadinanza dedicato ai temi della lotta alla discriminazione razziale 
e al riconoscimento dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri.  
Durante l’incontro si parlerà della legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, delle normative 
riguardanti le prestazioni sociali e sanitarie, degli strumenti legislativi a disposizione di chi è vittima 
di una discriminazione, degli enti e dei servizi preposti a sostenere le vittime di discriminazione.  
 
Info: Casa delle Culture (Servizio dedicato alle migrazioni e all'intercultura del Comune di Ravenna) 
– Tel. 0544 591876/31  
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 TORINO, dalle ore 15.00 alle 19 presso la Piastra Polivalente di Corso Taranto (ang. Via 
Corelli)  

Torneo amatoriale di basket 
 

L’Ass. Sportiva Dilettantistica “F. Marino/F.C.A./UNICORNO STYLE” organizza sabato 19 
marzo un Torneo amatoriale di basket 4vs4 quale evento sportivo di sensibilizzazione. 
L’Associazione si occupa prevalentemente dell’Integrazione/Inclusione Sociale con utenza 
normodotata e comunitaria di utenti diversamente abili, di ragazzi/e a rischio di devianza e di soggetti 
extracomunitari e stranieri. 
 
Info: Giorgio Agliano – agliano.giorgio@gmail.com -  www.unicornostyle.com 
 
 

 VAGLIA (FI), ore 17.00 presso lo Spazio Polivalente (Via Bolognese, 1259) 
Cineforum 
 
Il Comune di Vaglia organizza sabato 19 marzo la proiezione del film di animazione “Azur e Asmar” 
(2016) scritto e diretto da Michel Ocleot per adulti e bambini. 
Le iniziative promosse dal Comune proseguiranno giovedì 24 marzo, ore 21.00, presso la Biblioteca 
di Pratolino, con la proiezione del film drammatico-politico “Tibuktu” (2014) del regista mauritano 
Abderramane Sissako. 
Infine, domenica 3 aprile, ore 18.00, presso il circolo Arci di Caselline: proiezione del documentario 
“Mare chiuso” (2012), di Stefano Liberti e Andrea Segre; intervento degli educatori della cooperativa 
sociale onlus Cristiforo, gestori dell’accoglienza Cas a san Michele alle macchie.  
A seguire aperitivo con piatti multietnici del Bangladesh e del Pakistan. 
Un ringraziamento va alle persone ospiti a Fontebuona, ai volontari del comune che hanno 
partecipato alla realizzazione del cineforum, al circolo Arci di Caselline e agli educatori della 
cooperativa Cristoforo. 
 
 

 VANZAGO (MI) ore 15.00 presso la Sala Consiliare del Comune (Via Garibaldi, 6) 
Cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria ai bambini di origine straniera nati 
in Italia e residenti nel Comune di Vanzago 
 
Partecipano alla cerimonia del 19 marzo:  
Guido Sangiovanni, Sindaco del Comune di Vanzago  
M’Buyi Wa Kalombo, Assessora all’Educazione del Comune di Vanzago 
Francesco Spano, Direttore Unar 
 
Il Comune di Vanzago è particolarmente sensibile ai temi dell’integrazione e dell’inclusione dei 
giovani presenti sul proprio territorio, con particolare riguardo per i ragazzi figli di genitori stranieri 
che, nati in Italia e qui residenti, hanno nella comunità locale i propri riferimenti. 
 
Info: Settore Scuola – Comune di Vanzago - Tel. 02 93962218 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:agliano.giorgio@gmail.com
http://www.unicornostyle.com/
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DOMENICA 20 MARZO 
 
 

 FAENZA, dalle ore 16.00 alle 20.00 presso il Circolo Nuovo Luogo Comune (Via Strocca 
di San Biagio, 47)  
Di-versi In-versi.  
La poesia non deve morire altrimenti la speranza del mondo? (Leopold Sedar Senghor) 
 
Mani Tese Faenza organizza laboratori per bambini, letture di poesie dal mondo, sull'acqua e contro 
la discriminazione, per celebrare unitamente le giornate mondiali della poesia, dell'acqua, del servizio 
sociale e contro le discriminazioni razziali. Evento libero e aperto a tutta la cittadinanza. 

 
 

 IMOLA, ore 9.00 all’ingresso Palazzo Comunale (Via Mazzini, 4) 
“Passeggiata Ecologica” 
 
Iniziativa promossa dal Comune di Imola in collaborazione con Avis. 
Il percorso di 3 chilometri si snoderà all’interno del Parco delle Acque Minerali. Alla fine della 
passeggiata i partecipanti si ritroveranno in Piazza Gramsci, dove ad attenderli ci sarà la musica 
improvvisata della Banda Tambù. 
 
Info: Servizio Politiche Sociali, Abitative e della Coesione – Comune di Imola Tel. 0542 602325 
promozionesociale@comune.imola.bo.it 
 
 

 MIGNANEGO (GE), ore 16.00 presso il Teatro San Giuseppe 
 “DiversaMENTE-uguali” 
 
Domenica 20 marzo il Servizio Migranti Paideia della Mignanego Società Coop. Sociale onlus, 
"antenna" della Rete Regionale Liguria per la Prevenzione e il Contrasto alle Discriminazioni, 
promuove uno spettacolo teatrale per bambini e famiglie. 
Un viaggio tra libri e storie per imparare ad apprezzare la bellezza della diversità, di e con Mario 
Apicella. 
Ingresso gratuito. 
 
Info: Tel. 3381337065 (Marta) 
 
 
 
 PESCARA, alle ore 16.00 raduno e partenza da Largo Mediterraneo (Nave Cascella) 
Manifestazione C.M.R.A. “Siamo qui! contro guerra, razzismo e terrorismo” 
 
La manifestazione del 20 marzo, promossa dal Coordinamento Migranti Regione Abruzzo e da altre 
realtà territoriali, sarà focalizzata su tre fondamentali temi di attualità: terrorismo, razzismo e guerra. 
Il corteo partirà da Largo Mediterraneo e proseguirà fino alla Stazione Vecchia.  
Il momento clou si terrà a Piazza Salotto con interventi, letture e musica dei ragazzi di seconda 
generazione.  
 
Per adesioni contattare: coordinamentomigranti.abruzzo@gmail.com 
 
 
 

mailto:promozionesociale@comune.imola.bo.it
mailto:coordinamentomigranti.abruzzo@gmail.com
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 PIACENZA, ore 10.30 presso la Sala dei Teatini del Comune (ex chiesa di S. Vincenzo, 
via Scalabrini, 9)  

Premio “Capitale antirazzista 2016” alla città di Piacenza 
 

Nell’ambito della scorsa edizione della Settimana di azione contro il razzismo, è stato il Comune di 
Piacenza ad aggiudicarsi il premio di 10.000 euro per il miglior progetto relativo al concorso “Accendi 
la mente, Spegni i pregiudizi”. 
Grazie a questo premio, l’amministrazione ha inaugurato due nuovi servizi a favore dell’integrazione 
dei cittadini stranieri: Spazio BELLEVILLE e il Centro per le famiglie Quartiere Roma. 
 
Spazio BELLEVILLE è frutto della fusione tra il centro di aggregazione giovanile Kaprasquare – lo 
spazio per i giovani a Quartiere Roma – e il Centro Interculturale Piacenza – luogo di incontro per 
associazioni di diverse culture e provenienze, che vuole essere una “palestra di integrazione”, un 
luogo in cui le diverse culture presenti sul territorio possano confrontarsi, uno spazio nuovo di 
coesione sociale, a forte valenza interculturale e intergenerazionale. 
Il centro per le Famiglie Quartiere Roma, invece, è un servizio rivolto a famiglie con figli da 0 a 14 
anni, che si propone di sostenere i genitori di fronte ai piccoli e grandi problemi della vita familiare. 
La nuova sede vuole diventare uno spazio in grado di garantire occasioni di socialità, mutualità e 
solidarietà e in cui costruire relazioni significative tra persone, famiglie, generazioni e servizi. 
 
Programma della cerimonia di premiazione del 20 marzo: 
 
Ore 10.30 – Presentazione e conferimento del Premio “Piacenza Capitale antirazzista 2016” 
 
Saluti Istituzionali  
Francesco Rolleri, Presidente Provincia di Piacenza 
Paolo Dosi, Sindaco di Piacenza 
Stefano Cugini, Assessore nuovo welfare e sostegno alle famiglie 
Francesco Spano - Direttore dell’Unar  

Ore 11.15 - Presentazione e conferimento del Premio “Coraggio Piacentino” 

L’autrice Carin Mc Donald Puzie e Edoardo Elisei presentano la prima assoluta del Premio 
“Coraggio Piacentino”. Idea dell'imprenditore Marino Bertoli di Piacenza, presidente e fondatore del 
“Comitato 100.000 piacentini contro il razzismo”, quale tributo piacentino al 50-esimo anniversario 
della giornata mondiale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali istituita dalle Nazioni Unite, 
per sensibilizzare la cittadinanza di Piacenza sui temi della diversità e promuovere la ricchezza 
derivante da una società multietnica e multiculturale. 

Il Premio Coraggio Piacentino è una riproduzione speciale del  
“Fegato di Piacenza”, uno dei reperti più prestigiosi delle collezioni civiche custodito a Palazzo Farnese. Rinvenuto 
nel 1877 in provincia di Piacenza, riproduce un fegato di pecora in bronzo, rara testimonianza diretta di pratiche 
religiose etrusche, legate all’interpretazione del volere divino mediante l’osservazione e il confronto del fegato di un 
animale sacrificato con il modello in bronzo. Viene istituito come premio e conferito alle imprese piacentine che hanno 
saputo integrare immigrati nel proprio organico e a quelle personalità che si sono distinte o hanno ispirato azioni di 
prevenzione a fenomeni di razzismo. 
 
Ore 12.15 – Conclusioni di Stefano Cugini, Assessore nuovo welfare e sostegno alle famiglie 
Interventi degli ospiti e foto di gruppo. 
 
A seguire, alle ore 13, Spazio Belleville (Via Capra, 15) propone “Il pranzo oltre la siepe”, un 
momento di scambio e condivisione offerto a vicini, collaboratori e associazioni con un pranzo a 
menu etnico curato dal collettivo “Il mulo”. 
 
Info: www.coraggiopiacentino.org 

http://www.coraggiopiacentino.org/
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 RAVENNA, dalle ore 15.00 alle 18.00 nel Parco di Via Cilla 
“Pianeta terra: quando arriva la primavera!” 
 
Iniziativa pubblica promossa dal Comune di Ravenna in collaborazione con U.O. Decentramento 
Area Centro Urbano.  
Come una goccia d’acqua che riflette il mondo, ogni festa ripropone il prisma della vita e dei suoi 
significati, la sua straordinarietà e la sua quotidianità. La primavera è la stagione della rinascita. In 
tutti i popoli e le culture viene celebrata con riti collettivi, convivi, giochi e feste. Domenica 20 marzo 
si festeggerà l’arrivo della bella stagione come in altri paesi del mondo con aquiloni, danze collettive, 
carpe volanti, fiori, portafortuna e oggetti propiziatori da costruire insieme. 
 
Info: Casa delle Culture (Servizio dedicato alle migrazioni e all'intercultura del Comune di Ravenna) 
– Tel. 0544 591876/31  

 
 
 
 

LUNEDÌ 21 MARZO 
 
 

 ROMA, ore 11.00 presso Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Cerimonia di premiazione Concorso Unar “Mettiti nei miei panni” 

 
In occasione della Giornata internazionale contro il razzismo, l’Unar premierà le scuole vincitrici del 
concorso promosso nell’ambito della passata edizione della Settimana in collaborazione con il 
Ministero dell’Istruzione. Ispirato all’omonimo gioco ideato dall’Unar (www.giocaneimieipanni.it), il 
concorso ha invitato studenti delle scuole di ogni ordine e grado a narrare in prima persona la vita di 
cittadini stranieri residenti in Italia, descrivendone - attraverso video, immagini, parole e brani 
musicali - le difficoltà, le gioie, le delusioni e le speranze. 
 
Parteciperanno i docenti e gli studenti delle scuole vincitrici: 

 per le scuole primarie, la classe ex V D del Convitto Nazionale “Maria Luigia” di Parma 

 per le scuole secondarie di primo grado, la classe ex II A dell’Istituto Comprensivo “E. 
Fermi”  di Macerata 

 per le scuole secondarie di secondo grado, la classe ex IV F del Liceo Scientifico Statale 
“Benedetto Croce” di Roma. 

 
Programma: 
 

- Saluti del Direttore dell’Unar Francesco Spano e di un rappresentante del MIUR 
- Presentazione e proiezione dei video vincitori 
- Consegna delle targhe e delle pergamene alle scuole 
- Performance artistica dell’attore comico Salvatore Marino che, con la sua carica di energia e 

arguzia dialettica, presenterà alcune scene dello spettacolo teatrale “Non sono abbronzato. 
Qui lo dico, qui lo neg(r)o” per riflettere con il sorriso sui problemi e i moralismi 
dell’integrazione.  

 
 

 CAGLIARI, dalle ore 15 in via Garibaldi  
Evento pubblico di sensibilizzazione  
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L’Associazione culturale Alfabeto del Mondo di Cagliari, in collaborazione con il Consorzio Insieme 
e i commercianti delle vie del centro storico della città, organizzerà una manifestazione in via 
Garibaldi, angolo via Alghero, con cabaret, tombola, lezioni di lingua italiana, colorando di arancione 
– colore simbolo della campagna - le strade e i negozi del centro.  
 
Durante la Settimana, con lo slogan “cultura contro razzismo”, i volontari di Alfabeto del Mondo, 
quotidianamente al servizio degli immigrati attraverso l’attività di mediazione interculturale, corsi di 
italiano per stranieri e assistenza legale gratuita in materia di immigrazione, regaleranno un libro a 
tutti coloro che frequenteranno la sede di Via Alghero, 13 a Cagliari. 
 
Info: Ass. Alfabeto del mondo -  Tel. 3202656497 o 3474103290 - info@alfabetodelmondo.it - 
www.alfabetodelmondo.it  
 
 

 CAMPOBASSO, dalle 9.30 presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “I. Petrone” 
(Via Alfieri)   
Campobasso contro il razzismo. L’Arte che avvicina i popoli 
 
Il Comune di Campobasso, in collaborazione con l’Associazione culturale Eniform e la Provincia di 
Campobasso, organizza il 21 marzo una giornata di sensibilizzazione rivolta agli studenti locali, 
docenti e ospiti della struttura SPRAR della città. 
 
Programma:    
- Spettacolo teatrale “La Caparra”, monologo scritto da Adelchi Battista e interpretato dall’attore 

molisano Giorgio Careccia, che affronta il tema dell'emigrazione italiana di fine ottocento e dei 
fenomeni di razzismo subiti all'epoca 

- Accompagnamento musicale a cura degli studenti del Liceo Statale Musicale “G.M. Galanti” di 
Campobasso 

- Performance artistica del giovane pittore ghanese Abdulrahaman Awal  
- Confronto culturale tra studenti e giovani richiedenti asilo e rifugiati ospiti del progetto “Polis” 

SPRAR della Provincia di Campobasso 
 

Info: Pierpaolo Tanno – Provincia di Campobasso – Tel. 0874401391 
 
 

 CASTELNUOVO DI PORTO (RM), dalle ore 15.00 alle 19.00 presso il C.A.R.A. Centro 
Accoglienza Richiedenti Asilo  

Teatro in fuga 2016 
 
ARTESTUDIO realizza un laboratorio teatrale, che si concluderà con lo 
spettacolo “Respiro” realizzato da RICCARDO VANNUCCINI con in scena 25 rifugiati 
provenienti dall' AFRICA e che sarà presentato al TEATRO ARGENTINA DI ROMA il 28, 29 e 
30 giugno 2016. 
 
Il giorno 21 MARZO al C.A.R.A.  riprenderà il laboratorio al C.A.R.A. dopo le repliche dello 
spettacolo “Sabbia” in giro per l'Italia, con un incontro col regista RICCARDO VANNUCCINI, la 
danzatrice EVA GRIECO e il fotografo teatrale FRANCESCO GALLI. 
 
Info: artestudiox@libero.it 
 
 

http://www.alfabetodelmondo.it/
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 CAULONIA (RC), presso l’IC “Falcone-Borsellino” - Istituto Agrario di Caulonia – 
Associato ITT “Zanotti Bianco” 
A scuola di razzismo 
 
L’Associazione Le Officine dei Colori, con il patrocinio del Consiglio regionale della Calabria e di 
Rete NEAR, promuove in collaborazione con CIDIS Onlus un laboratorio contro il razzismo a cura 
di Maurizio Alfano. 
Interverrà Federica Roccisano, Assessore alle Politiche Sociali della Regione Calabria. 
 
 

 LECCE, presso gli Asili nido “La tribù…dai piedi scalzi” (Viale Gallipoli, 21 e Via 
Petrarca, 14) 
Abbattiamo il muro 
 
La coop. soc. L’impronta di Lecce aderisce per il quarto anno consecutivo alla Settimana e organizza, 
all’interno dei due asili gestiti dalla cooperativa, momenti ludici per bambini e famiglie basati sul 
concetto dell’uguaglianza. L’iniziativa di sensibilizzazione prenderà avvio il 21 marzo e proseguirà 
fino al 25 marzo. Ogni giorno ai bambini verrà ampiamente illustrato e rafforzato il concetto del 
“vivere insieme”, senza differenze e nel rispetto dell’altro, indipendentemente dalla religione, dalla 
cultura e dalla provenienza. Nello specifico, la giornata del 21 marzo sarà dedicata alle tradizioni 
culturali dell’Albania e Sry Lanka, il 22 del Senegal e Russia, il 23 della Romania e Perù e il 24 
dell’Italia. 
La giornata conclusiva del 25 sarà gestita negli asili, dalle ore 12, attraverso un Open Day, durante il 
quale tutte le culture e le nazionalità si troveranno insieme a condividere musica, cibo e “argomenti”. 
Si esibiranno i Tamburellisti di Terra d’Otranto e si terrà l’estrazione della lotteria “Adotta un 
bambino”. 
L’intero percorso sarà raccontato attraverso un album fotografico e videografico, che verrà 
consegnato a fine anno scolastico ai genitori. 
 
Info: Coop. Soc. L’impronta – Tel. 3287011417/3396162755  cooperativalimpronta@gmail.com 
 
 

 MOIE di MAIOLATI SPONTINI  (AN), ore 8.30 presso la Biblioteca “La Fornace” 
Lezione sull’apartheid e proiezione del film “Il colore della libertà” 
 
Le classi III sec. I grado dell’Istituto Comprensivo Carlo Urbani si recheranno il 21 marzo presso la 
Biblioteca la Fornace per assistere ad una lezione sull’apartheid tenuta dal prof. Francesco Rossolini, 
specialista in storia Contemporanea e autore del saggio “La Questione della terra in Sudafrica”, 
Carocci 2009. Saranno esposte le peculiarità della particolare forma di razzismo perpetrata, nel più 
ricco dei paesi africani, fino a pochi decenni fa. Al termine della lezione di circa un’ora, verrà dato 
spazio a eventuali domande o interventi degli studenti.  
Seguirà la visione del film “Il colore della libertà” di Bille August. 
 
 
 NAPOLI, presso la Struttura di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati (Vico S. Maria 
Vertecoeli, 6) 
Incontro con i capi Scout AGESCI  
 
L’Ass. LESS Impresa Sociale Onlus ha deciso di aderire alla Settimana attraverso la realizzazione di 
incontri e workshop di sensibilizzazione per promuovere la conoscenza della condizione di 
richiedenti asilo e rifugiati. 

mailto:cooperativalimpronta@gmail.com
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Il 21 marzo incontrerà i capi Scout dell’AGESCI provenienti da tutta Italia, che si trovano a Napoli 
in occasione della realizzazione di un campo di formazione nazionale per conoscere l’impegno delle 
realtà del Terzo Settore nel territorio di Napoli e provincia. 
L’incontro si terrà presso la struttura gestita da LESS Impresa Sociale Onlus nell’ambito del progetto 
I.A.R.A. – Integrazione e Accoglienza richiedenti asilo e rifugiati del Comune di Napoli. 
 
Info: LESS Impresa Sociale Onlus - Tel. 081455270-  info@lessimpresasociale.it 

 

 
 PARMA, ore 9.00 presso il Cinema Astra (Piazzale Alessandro Volta, 3) 
Ma diverso da chi? 
 
Evento di sensibilizzazione realizzato dagli studenti dei licei Porta, Romagnosi, Sanvitale e Toschi, 
nell’ambito del Laboratorio di progettazione sociale (alternanza scuola-lavoro) coordinato da Ciac, 
Centro Interculturale di Parma, Forum Solidarietà, Parrocchia Corpus Domini. 
In collaborazione con il Comune di Parma e la Rete regionale contro le discriminazioni Regione 
Emilia-Romagna. 
 
 
Programma: 

- 9.00  Presentazione evento e saluti di Laura Rossi, Assessora al Welfare Comune di Parma 

- 9.15  Video realizzato dagli studenti (Gruppo comunicazione e progettazione) 

- 9.20  Testimonianza sul tema delle discriminazioni per origine etnica e nazionalità di Pedro 
Apollos,  CIAC onlus 

- 9.40  Presentazione del progetto musicale “Sauti Zetu”, realizzato da Matteo Carbognani nel 
Campo profughi di Nakivale 

- 10.10 Testimonianza sul tema delle discriminazioni per orientamento sessuale LGBT 
(Associazione Ottavo Colore) 

- 10.30 Video “Partenze”, documentario sulle seconde generazioni realizzato da Marta 
Mambriani, con il contributo di Provincia di Parma e Fondazione Cariparma 

- 10.50 – 11.00 Pausa 

- 11.00  Testimonianza Genitori Collettivo Studentesco 

- 11.20  Testimonianza sul tema della discriminazione di genere (Centro antiviolenza) 

- 11.50  “Parlare di discriminazioni”, Giuseppe Faso 

- 12.40  Freestyle e chiusura evento 
 

Info: CIAC Onlus – Centro Immigrazione Asilo Cooperazione – www.ciaconlus.org 
 
 

 PIACENZA, dalle ore 8.00 alle 12 presso la Scuola Anna Frank (Via Manzoni, 3)  
Cortometraggi contro il razzismo 
 
Gli operatori di Spazio Belleville organizzano un intervento con i ragazzi stimolando la riflessione 
attraverso la proiezione di cortometraggi sulle tematiche del razzismo. 
 
 

 SIENA, ore 10 presso Palazzo del Rettorato Università di Siena (Via di Banchi di Sotto, 
55)  

Laboratorio meticcio e flash mob Nice to hug you 
 

Laboratorio promosso dal Centro per l’informazione Europe Direct dell’Università di Siena, al quale 
seguirà un flash mob di abbracci (ore 12 partenza dal Palazzo del Rettorato verso Piazza del Campo) 
 
Info: Europe Direct Siena - Tel. 0577232295 

http://www.ciaconlus.org/
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 TORINO, ore 10 presso la sede nazionale A.I.Z.O. (Via Foligno, 14)  
Ciò che io sogno domani 

 
Il 21 marzo l'Associazione A.I.Z.O. Rom e Sinti Onlus nell’ambito della iniziativa nazionale contro 
il razzismo organizza presso la sua sede nazionale di Torino un incontro tra Rom e italiani per 
presentare alcune riflessioni su “Ciò che io sogno domani”. 
L’A.I.Z.O. è una organizzazione nazionale di volontariato fondata nel 1971 a Torino da sinti e gagè. 
 
Info: info@aizo.org 
 
 

 TORINO, ore 21.15 presso Centro Studi Sereno Regis (Via Garibaldi, 13) 
Io, la mia famiglia Rom e Woody Allen 
 
Il 21 marzo, nell’ambito della rassegna di cinema-documentario “Flores – Donne e minori dal 
mondo”, l’Ass. MAIS ong organizza la proiezione del film “Io, la mia famiglia Rom e Woody Allen” 
di Laura Halilovic (Italia, 2009, 50”) un viaggio intimo e personale tra la fine della vita nomade e lo 
stanziamento in una casa popolare di Torino. 
Seguirà un dibattito tra il pubblico ed alcuni rappresentanti delle associazioni torinesi che lavorano 
nei maggiori insediamenti abitativi di famiglie Rom della città. 
Ingresso libero, fino ad esaurimento posti. 
La rassegna di quest’anno è interamente dedicata alla lotta contro le discriminazioni e si svolgerà 
durante quattro serate che affronteranno le discriminazioni di genere, razza, disabilità ed età.  
 
Info: MAIS – Movimento per l’Autosviluppo, l’Interscambio e la Solidarietà - Tel. 011657972  
http://www.mais.to.it/it/layout1/32/Flores_2016.html 
 
 

 VIBO VALENTIA, presso l’Istituto Comprensivo Statale “Garibaldi-Buccarelli” (Piazza 
Martiri d’Ungheria) 

Un bagaglio di diritti per viaggiare in libertà 
 

L’Istituto è stato ammesso a far parte della rete nazionale ASpNET-UNESCO Italia e si è impegnato 
a svolgere un progetto che terminerà a maggio, dal titolo “Un bagaglio di diritti per viaggiare in 
libertà”.  
Durante la Settimana, si svolgeranno nella scuola percorsi di Ricerca-Azione e utilizzo di unità di 
lavoro per la de-costruzione di stereotipi. Gli alunni saranno guidati alla conoscenza e ricerca di 
significato di valori e ideali universali quali la libertà, la pace, il rispetto della diversità, tutti elementi 
concorrenti e derivanti dal concetto di Diritto. 
Dibattiti, incontri a classi aperte e racconti di esperienze vissute nel territorio di Vibo Valentia a forte 
immigrazione. 
Nella giornata del 21 marzo, la scuola parteciperà allo spettacolo per le scuole “Voci e suoni della 
grande guerra”, raccomandato dal MIUR, che si terrà presso il Teatro Morelli di Cosenza, a cura di 
DelleArtiScuola (sezione spettacoli in tour) TeatroNovanta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@aizo.org
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PROSEGUIRANNO ALTRE INIZIATIVE 
 
 

 MAIOLATI SPONTINI (AN), mercoledì 23 Marzo, ore 21 presso la Biblioteca 
comunale “La Fornace” (Via Fornace, 23) 

Spegni il pregiudizio, accendi la mente: le differenze sono la nostra ricchezza 
 
Evento di sensibilizzazione promosso dal Comune di Maiolati Spontini, in collaborazione con la 
Casa delle Culture (un luogo fisico e mentale di scambio culturale, composto da persone che 
provengono da tutto il mondo) e con l’ANPI (Associazione nazionale partigiani italiani), sezione 
Mediavallesina. 
Una serata di musiche, canzoni e danze popolari intervallate da poesie e racconti oltre i confini 
nazionali. 
 
 

 MANZIANA (RM), Associazione culturale Il Cantiere dell’Arte 
I nostri 25 anni di Musica…1991 – 2016 
 
In occasione della Settimana, l’Ass. Il Cantiere dell’Arte fa omaggio all’Unar di un brano musicale 
dal titolo “Da Gorèe a Lampedusa”, dedicato al fenomeno delle emigrazioni, interpretato dal gruppo 
vocale St. John Singers Gospel Choir.  
Nel mese di giugno, l’Associazione promuoverà a Manziana due concerti (sabato 25, ore 21.30 a 
Piazza Tittoni e domenica 26, ore 21 presso la Chiesa San Giovanni Battista) ed una mostra 
fotografica tematica “Perché gli altri siamo noi” (24 e 25 giugno a Via Roma). 
Nel 2016 il gruppo vocale festeggia i primi venticinque anni di musica, dedicati alla cultura della pace 
e alla lotta contro ogni tipo di discriminazione. Un tempo sufficiente per narrare, attraverso la storia 
individuale dei componenti del coro e delle persone e delle situazioni, la storia collettiva del territorio, 
con uno spaccato sociale, culturale, umano. 
 
Info: Ass. Il Cantiere dell’Arte - www.cantieredellarte.it – www.stjohnsingers.it  
 
 
 

http://www.cantieredellarte.it/
http://www.stjohnsingers.it/

