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Settimana d'azione contro il razzismo  
21 al 28 marzo 2012 

 
 

Iniziative di: 
 

Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) 
Modena 
Bologna 

Cento (Ferrara) 
Copparo (Ferrara) 

Cesena 
Ravenna 

Rimini 
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RETE DI PIACENZA 

Comune di Fiorenzuola d’Arda 

 

In collaborazione con: Associazione di Volontariato “Fiorenzuola oltre i Confini” 

 

Attività di prevenzione finalizzata a ridurre le distanze culturali e informative al fine di favorire 

l’integrazione dei cittadini stranieri.  

Si prevedono n. 3 incontri  rivolti a cittadini stranieri sui seguenti temi: 

19 marzo 2012: Ingresso in un nuovo contesto sociale, culturale, organizzativo e legale 

20 marzo 2012: Diritti e doveri di cittadinanza 

21 marzo 2012: I processi di inclusione sociale 

 

Attività di formazione sui temi che riguardano l’incontro con la diversità, l’esame dei processi 

psicologici e sociali che tale incontro genera e l’esame dei modi e strumenti per contrastare  

processi discriminatori. 

In particolare si prevedono n. 5 incontri di formazione di n. 3 ore rivolti a tutti cittadini 

ciascuno cosi articolati: 

22 marzo 2012: Il diverso come minaccia della identità:il processo di insorgenza dei 

pregiudizi negativi 

23 marzo 2012: La nascita  e sviluppo del processo di discriminazione 

26 marzo 2012: Fenomenologia dei processi di discriminazione 

27 marzo 2012: Aspetti giuridici di contrasto ai processi di discriminazione 

28 marzo 2012: Strumenti di contrasto dei processi di discriminazione 
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RETE DI  MODENA 

Comune di Modena 

 

21 marzo 2012: : iniziativa con le scuole sul bullismo razzista  

Presso l'aula magna dell'Istituto Fermi, via Luosi 23, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17  

 

L'iniziativa è rivolta alle classi delle scuole secondarie superiori della provincia di Modena, per 

ragionare sul fenomeno del bullismo a sfondo razzista, che verranno coinvolte in uno spettacolo 

teatrale per scoprire cos'è il razzismo e come contrastarlo tra i banchi di scuola. 

 

23 e 24 marzo 2012: Biblioteca Vivente 

Organizzazione della Manifestazione "La Biblioteca Vivente" 

 

5 aprile 2012: incontro pubblico "Il razzismo della porta accanto", convivenza nella città 

multietnica tra conflitto e diversità 
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RETE DI BOLOGNA 

Comune di Bologna 

 
Porte aperte alla Caserma San Felice (titolo provvisorio) 
 
 
In collaborazione con: Croce Rossa Italiana, coop. Piccola Carovana ed altri soggetti pubblici e 

privati 

 

Venerdì 23 marzo, o sabato 24 marzo, oppure domenica 25 marzo 2012 

Giornata di sensibilizzazione ai temi della discriminazione e del razzismo aprendo alla cittadinanza 

gli spazi della Caserma San Felice, sita in via Prati di Caprara a Bologna. Tale struttura è 

attualmente dedicata all'accoglienza dei migranti provenienti dal Nord Africa, è gestita dalla Croce 

Rossa Italiana ed ospita 130 cittadini stranieri. Si tratta del più grande centro di accoglienza 

esistente sul territorio provinciale. 

 

Si prevede di offrire una visita guidata alla caserma in collaborazione con l'ufficio IAT 

(Informazione Accoglienza Turistica), l'allestimento di alcuni punti ristoro e l'organizzazione di 

momenti di narrazione creativa dell'esperienza della migrazione; si prevede inoltre 

l'accompagnamento di un gruppo musicale agli eventi della giornata.  

 

ALTRE INIZIATIVE IN PROGRAMMA NELL’AMBITO DELLA SETTIMANA CONTRO 
IL RAZZISMO, PROMOSSE DALLA RETE PROVINCIALE CONTRO LE 

DISCRIMINAZIONI: 
 
Settimana per il dialogo interculturale contro il razzismo e tutte le discriminazioni (2012) 
Il Piano territoriale per azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri – Programma attuativo 
2011 della Provincia di Bologna prevede la realizzazione dello specifico progetto sovrazonale "Sostegno ad 
iniziative a carattere interculturale". 
Il progetto prevede di sostenere la realizzazione su tutto il territorio provinciale di una serie di iniziative di 
(in-)formazione e sensibilizzazione sui temi del razzismo e delle discriminazioni in prossimità del 21 marzo. 
Gli eventi confluiranno nella Settimana del dialogo interculturale contro tutte le discriminazioni, che la 
Provincia di Bologna si impegna a promuovere e coordinare unitamente alle azioni di UNAR e del Centro 
regionale contro le discriminazioni. Quest'anno la Settimana del dialogo interculturale contro tutte le 
discriminazioni sarà realizzata in stretta collaborazione con i Distretti del territorio provinciale. Ogni Distretto 
organizzerà autonomamente sul proprio territorio almeno due iniziative, in collaborazione con i Centri 
interculturali, gli snodi della Rete bolognese del Centro regionale contro le discriminazioni e le associazioni di 
cittadini stranieri. 
Questi eventi saranno co-finanziati dalla Provincia di Bologna. 
 
Il programma è reperibile al seguente link: 
http://www.provincia.bologna.it/sanitasociale/Engine/RAServePG.php/P/571411180700 
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RETE DI FERRARA 

Comune di Cento 
 

Piccola Biblioteca Vivente. Prendi in prestito un pregiudizio e guardalo in faccia 
 
Soggetto proponente:  
 
In collaborazione con: associazione Ferfilò, Istituto professionale F.lli Ipsia e dell’Isit Bassi-Burgatti 

di Cento associazioni, patronati, scuole secondarie di secondo grado del territorio di Cento 

 
Sabato 24 Marzo 2012 presso il Castello della Rocca di Cento in Piazzale della Rocca, 2 

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 rivolto ad alcune classi dell’Istituto professionale F.lli Ipsia e dell’Isit 

Bassi-Burgatti di Cento per un totale di 7 classi coinvolte 

Biblioteca vivente in mattinata: il percorso è rivolto agli studenti degli istituti superiori del territorio 

snodandosi attorno ai temi del pregiudizio e della discriminazione con l’obiettivo di smontare i 

principali pregiudizi rappresentati attraverso un catalogo di libri viventi. Nel percorso che si vuole 

proporre, gli alunni delle sette classi aderenti all’iniziativa verranno condotti all’interno di un luogo 

adibito per l’occasione a biblioteca, composto quindi da lettori, bibliotecari e da un catalogo di 

titoli. Avranno quindi tempo a disposizione per scegliere un paio di libri tra quelli disponibili da 

catalogo e conversare sottoponendo loro domande, curiosità, dubbi o perplessità. 

Dalle ore 16.00 alle ore 18.30 la mini biblioteca si aprirà alla cittadinanza, proponendo una 

serie di letture non convenzionali, attraverso le quali i cittadini potranno dialogare con libri “in 

carne ed ossa” che fanno parte di gruppi sociali poco conosciuti e verso cui esistono forti stereotipi 

e pregiudizi. 

 
ALTRE INIZIATIVE IN PROGRAMMA A CENTO NELL’AMBITO DELLA SETTIMANA 

CONTRO IL RAZZISMO: 
 

• PROIEZIONE “QUANDO POTRO’ DIVENTARE ITALIANO? IUS SANGUINIS E IUS 
SOLI” 

27 Febbraio ore 10.00 – Sala F. Zarri c\o Palazzo del Governatore 
Proiezione del film documentario  “18 ius soli” del regista bolognese Fred Kudjo Kuwornu  e 
confronto con le classi che hanno aderito. Presentazione del ius sanguinis e ius soli con la 
partecipazione del Difensore Civico Regionale. 

• PREMIAZIONE CONCORSO RAR: Maggio 2012 – luogo da definirsi 
Nelle giornate di esposizione della mostra RAR Risate Anti Razziste, che ha visto coinvolto nel 
mese di Settembre 2011 numerosi studenti frequentanti gli istituti superiori del territorio, è stato 
promosso un concorso con l’obiettivo di riflettere, rielaborare ed illustrare attraverso vignette e 
fumetti alcuni tra i più sentiti pregiudizi o stereotipi, ironizzando in maniera critica sul tema del 
razzismo.  
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Comune di Copparo - Assessorato alla Cultura ed Associazionismo 

A teatro Genitori & Figli per promuovere la cultura della convivenza pacifica e 

dell’integrazione 

 
In collaborazione con: Associazione ADID (nodo/antenna contro la discriminazione), CSII di 

Ferrara e Provincia, Cooperativa Sociale Camelot, TeaTrimperfetti, Vertigo srl produzioni e 

associazione Quanto Basta 

 
Lunedì 26 marzo ore 21,00  
BIANCANERA + Viaggio a Lampedusa 
 
Martedì 27 marzo ore 10,00 
BIANCANERA (replica per le scuole) 
 
Teatro Comunale De Micheli, Copparo (FE), p.zza del Popolo 11/a 
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RETE DI FORLI – CESENA 

ASP Cesena e Valle del Savio 

 

In collaborazione con: Comune di Cesena e Comune di Mercato Saraceno 

Giovedì 22 marzo presso il cinema San Biagio  

Proiezioni pubbliche di 18 Ius soli 

La mattina (ore 10) per le scuole ed il pomeriggio (ore 18) per la cittadinanza.  

 

Venerdì 23 marzo alle ore 18 presso la sala del consiglio del Comune di Mercato Saraceno 

Preparazione, produzione e presentazione del "Gioco del permesso di soggiorno", un gioco di 

società simile al gioco dell'oca in cui si punta ad ottenere il permesso di soggiorno e si incontrano 

vari ostacoli. Il gioco verrà prodotto in diverse decine di copie e verrà usato in tutto il 

comprensorio in incontri sull'immigrazione da tenersi nelle scuole. L'animatore avrà il compito di 

spiegare ai ragazzi le difficoltà reali che incontra un cittadino straniero nel confronto con la 

burocrazia, rappresentate nel gioco. 

Copia del gioco verrà lasciata alla scuola in maniera da continuare in autonomia questo lavoro di 

sensibilizzazione. 
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RETE DI RAVENNA  

Comune di Ravenna 

 
 
In collaborazione con: CGIL, CISL e UIL, la Rete Civile contro il Razzismo e la Xenofobia, Il 

Comitato in Difesa della Costituzione di Ravenna, la Rappresentanza dei Cittadini Stranieri del 

Comune di Ravenna ed il Coordinamento delle Associazioni degli Immigrati "Ravenna Solidarietà". 

 

Da giovedì 22 a domenica 25 marzo (ore 10,00/12,00 e ore 16.00/18):  

Allestimento di un gazebo in centro città (Piazza del popolo) con esposizioni, distribuzione materiali 

informativi: “Io non sono razzista, ma…” manuale di sopravvivenza contro stereotipi e 

pregiudizi; materiale divulgativo delle associazioni; distribuzione di “Un nastro giallo contro il 

razzismo” a tutti i passanti e avventori; “Spedisci un pensiero bello”: 3 cartoline in 

distribuzione gratuita comprensiva di affrancatura, da spedire a chiunque si voglia comunicare un 

pensiero dedicato al genere umano; musica dei popoli, tè alla menta. 

 

Venerdì 23 marzo dalle ore 16.00: “Vite precarie e di discriminazione sul lavoro”: 

microfono aperto a testimonianze e racconti di uomini e donne, di qui e d’altrove 

 

Sabato 24 marzo presso il gazebo di Piazza del Popolo, dalle ore 9,00 alle ore 12,00:  

“La biblioteca vivente: prendi in prestito un pregiudizio e guardalo in faccia” propone ai 

lettori un ricco catalogo di libri viventi, consultabili per mezz’ora 

Dalle ore 16.00: Musica dal vivo dei percussionisti senegalesi;  offerta di tè alla menta e 

dolcetti magrebini. 

 

Domenica 25 marzo  

In mattinata:  Un calcio al razzismo:  Finale del Torneo multietnico di calcio a 11 

Pomeriggio: presso il gazebo in piazza del Popolo: La biblioteca vivente: prendi in prestito un 

pregiudizio e guardalo in faccia”  propone ai lettori un ricco catalogo di libri viventi, 

consultabili per mezz’ora.  
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RETE DI RIMINI  

Provincia di Rimini 
 

PANE E DIVERSITA’ 

 

In collaborazione con: Casa dell’intercultura di Rimini, Associazione Between della Valle del 

Marecchia, Casa della Pace, Associazione Narwas Alta Val Marecchia, , Cna, Associazione altri 

orizzonti di Bellaria, Associazione Agimi, Associazioni del territorio… 

 

Domenica 25 Marzo dalle ore 15,00 – Villa Verrucchio (RN) in piazza Europa –  

L’evento è aperto alla cittadinanza con invito speciale alle famiglie. 

Evento di restituzione alla cittadinanza di laboratori e esperienze dell’associazionismo locale che 

vuole valorizzare competenze varie nazionali culturali mettendo al centro il pane e i prodotti della 

panificazione, come unità semplice che unisce e riporta a comuni primari bisogni. 

Iniziative previste: 

- Laboratori sulla panificazione  

- Biblioteca Vivente 

- Laboratori di favole per bambini 

- Mostra fotografica sui matrimoni e popoli 

- Musica da strada 

 

 

 

 

 

 

 


