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"

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 il regista e uno dei protagonisti del film Mohamed Ba, accoltellato
ad una fermata dell’autobus in pieno centro a Milano, e parteciperanno circa 200 studenti di vari
istituti superiori di Roma, invitati dal Ministero dell’Istruzione.

MARTEDÌ 15 MARZO
 ROMA, ore 19.00 presso Campo sportivo XXV Aprile di Pietralata (Via Marica, 80)

Evento sportivo di sensibilizzazione

Partita di calcio tra la Liberi Nantes, la prima squadra di calcio interamente composta da rifugiati e
richiedenti asilo politico, e una squadra nota al pubblico (in attesa di conferma).
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.
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MERCOLEDÌ 16 MARZO
 RAVENNA, dalle ore 11.00 alle 12.45 in Piazza del Popolo

“Ravennasenzafrontiere”

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

GIOVEDÌ 17 MARZO
 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”
Programma della giornata:
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 Spano, Direttore dell’Unar
Francesco Margiotta Broglio, Presidente della Commissione consultiva per la libertà religiosa
Gianludovico de Martino, Presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani del
Ministero degli Affari esteri
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
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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 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
 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.
Relatori:
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
Roberta Usai, Presidente della LIDU Sardegna – Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo
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
 RAVENNA, ore 19.30 presso la Sala Arci di Ponte Nuovo (Via della Vigna, 68)

“Nowruz: il capodanno persiano”

Per la prima volta a Ravenna si celebra 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'associazionimo 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.
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 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. 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
 RAVENNA, ore 9.00 presso la Sala Muratori della Biblioteca Classense (Via Alfredo
Baccarini, 3)

“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
 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:
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. 02.93962.218
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DOMENICA 20 MARZO
 IMOLA, ore 9.00 – 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
 PIACENZA, ore 10.00 presso la Sala dei Teatini del Comune (ex chiesa di S. Vincenzo,
via Scalabrini, 9)

Evento “Accendi la mente, spegni i pregiudizi” - Piacenza Capitale antirazzista 2016

Nell’ambito della scorsa edizione della Settimana di azione contro il razzismo, promossa da UNAR
e ANCI, 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, nel settembre 2015, 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 giornata
Ore 10.30 - Saluti Istituzionali e premiazione Piacenza “Città antirazzista 2016”
Francesco Rolleri, Presidente Provincia di Piacenza
Paolo Dosi, Sindaco di Piacenza
Stefano Cugini, Assessore nuovo welfare e sostegno alle famiglie
Francesco Spano - Direttore generale 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
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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 Giuseppe Chiodaroli, Direttore Caritas Piacenza
Interventi degli ospiti e foto di gruppo.

 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. 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
 CAGLIARI, dalle ore 15 in via Garibaldi

Evento pubblico di sensibilizzazione

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
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 CAMPOBASSO, dalle 9.30 presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “I. Petrone”

Campobasso contro il razzismo

Il Comune di Campobasso, in collaborazione con l’Associazione culturale Eniform e la Provincia
di Campobasso, organizza una giornata di sensibilizzazione rivolta agli studenti locali, docenti e
ospiti della struttura SPRAR della città.
Sarà suddivisa in due momenti formativi:
1) uno spettacolo teatrale “La Caparra”, curato dall’attore molisano Giorgio Careccia, che affronta
il tema dell'emigrazione italiana di fine ottocento e dei fenomeni di razzismo subiti all'epoca;
2) un dibattito interculturale con la presenza di giovani immigrati del territorio e gli studenti.
Info: Pierpaolo Tanno – Provincia di Campobasso – tel. 0874401391

 LECCE, presso gli Asili nido “La tribù…dai piedi scalzi” (Viale Gallipoli, 21 e Via
Petrarca, 14)

Abbattiamo il muro

La Cooperativa sociale “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.
Infine, la giornata conclusiva del 25 sarà gestita, 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”.
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” 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 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.
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 ROMA, ore 11.00 presso Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Cerimonia di premiazione delle scuole vincitrici del concorso “Mettiti nei miei panni”, in
occasione della Giornata internazionale contro il razzismo

Il concorso, promosso dall’Unar in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e rivolto a tutte
le scuole di ogni ordine e grado, è stato bandito nell’ambito della passata edizione della Settimana
di azione contro il razzismo e si è ispirato all’omonimo gioco ideato
dall’Unar (www.giocaneimieipanni.it), in base al quale gli studenti sono stati invitati 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.
Partecipano all’evento i docenti e gli studenti delle scuole vincitrici del concorso:
-

per le 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 IV F del Liceo Scientifico Statale
“Benedetto Croce” di Roma.

Il programma della cerimonia prevederà saluti istituzionali, la presentazione e la proiezione dei
video vincitori, l’intervento di un artista testimonial e la consegna delle targhe e delle pergamene
alle scuole.
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