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XI SETTIMANA DI AZIONE CONTRO IL RAZZISMO 
16-22 marzo 2015 

 
PROGRAMMA 

 
 
In occasione della XI Settimana d’Azione contro il Razzismo (16-22 marzo 2015), l’UNAR e 
l’ANCI invitano tutti i Comuni italiani a unirsi alla Campagna nazionale “Accendi la mente, 
spegni i pregiudizi”, promuovendo un’iniziativa pubblica di sensibilizzazione contro il 
razzismo sul proprio territorio.  
L’obiettivo della Campagna è quello di creare occasioni e luoghi di dialogo interculturale, di 
informazione, di riflessione e di sensibilizzazione dei cittadini, favorendo il superamento degli 
stereotipi legati all'origine etnico- razziale. 
Oltre 250 Comuni hanno già aderito tramite il form presente sul sito dell’UNAR e molti altri lo 
faranno nei prossimi giorni. Di seguito, alcune delle iniziative già in programma nelle principali 
città italiane: 
 
 
ANCONA  
“Una Rete contro le discriminazioni”  
Lunedì 16 marzo dalle ore 9.30 - Piazza Cavour 23 – Palazzo delle Marche (Sala Pino Ricci) 
In occasione della Settimana di azione contro il razzismo, l'Ombudsman della regione Marche, 
insieme ai propri partner istituzionali e non, presenta ed ufficializza la formale costituzione della 
Rete territoriale contro le discriminazioni, frutto del lavoro di molti soggetti e base di partenza 
per una nuova stagione dei diritti. 
 
 
BARI  
“Interventi a tutela delle vittime di tratta e contrasto alla criminalità organizzata” 
Giovedì 19 marzo ore 15.00-18.00 Sala Murat - Comune di Bari, Piazza del Ferrarese 
Le istituzioni e le associazioni illustrano lo stato dell’arte del contrasto alla tratta degli esseri 
umani, con particolare attenzione alle donne, e delle attività di tutela delle vittime. Sarà presente 
Alessandra Barberi  - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento per le 
pari opportunità, Antonio Decaro - Sindaco di Bari, un rappresentante della Prefettura di Bari, 
Francesca Bottalico - Assessore al Welfare del Comune di Bari, Irma Melini - Presidente 
commissione Immigrazione ed Accoglienza Anci, Rete Associazioni locali con best practice e 
testimonianze.  
 
“Immigrazione ed accoglienza: politiche per crescere insieme” 
Venerdì 20 marzo ore 16.30 - Comune di Bari, Palazzo di Città, corso Vittorio Emanuele II, 84 
Discussione del Consiglio Comunale durante la quale viene conferita la “Cittadinanza 
Onoraria” ad alcuni studenti di seconda generazione. Saranno coinvolte le classi degli stessi 
studenti. 
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BERGAMO  
“Razzismo, paure e libertà di culto. Partire dalla Costituzione per trovare le risposte 
giuste” 
 Martedì 17 marzo ore 20.30 - Teatro Qoelet di Redona, via Leone XIII, 22 
L’incontro pubblico promosso da ARCI nel quale interverranno, tra gli altri, il Sottosegretario 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega all’integrazione, on. Franca 
Biondelli e il Sindaco di Bergamo Giorgo Gori, riguardera  l’aumento di sentimenti di paura e 
ostilità nei confronti dei musulmani e dell’Islam, dopo l’attentato di Parigi e la legge regionale 
sui luoghi di culto, c.d. legge anti moschee. Saranno presenti anche Marco De Giorgi - 
Direttore dell'UNAR della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Izzedin Elzir - Presidente 
Nazionale dell'UCOII, Filippo Miraglia - Vicepresidente Arci Nazionale. Coordina il dibattito 
Carmen Tancredi - giornalista di "L'eco di Bergamo".  
   
 
BOLOGNA 
Focus Group della Rete Provinciale 
Lunedì 16 marzo ore 16.00 - Piazza Liber Paradisus 
Durante l’evento, promosso dal Comune, in collaborazione con l’Università di Bologna e la 
Città Metropolitana, sono discusse proposte e opportunità di un consolidamento e 
rafforzamento della Rete. La Città Metropolitana di Bologna lancia l'iniziativa 
“Primaveracontro le discriminazioni” che consentirà di organizzare fino a giugno 2015 
iniziative contro il razzismo e per una cultura dell'accoglienza e dell'asilo. In collaborazione con 
il locale di pubblico spettacolo Arterìa, infine, le istituzioni promuoveranno una serata di 
sensibilizzazione e informazione, volta a rafforzare una cultura dell’accoglienza anche tra i locali 
del divertimento notturno. 
 
Altre iniziative 
Giovedì 19 marzo ore 18.30 
L’associazione Biblioteca Vivente tiene un incontro di formazione per persone che si vogliono 
proporre come libro, al Centro anziani “Costa” di Bologna. 
Sabato 21 marzo a San Lazzaro  
L’associazione Diversamente organizza il un evento/incontro interculturale che approfondisce 
attraverso letture, poesie, immagini e offerta di prodotti tipici il tema dell'ospitalità, del dono e 
dello scambio, nell’immaginario e negli usi e costumi delle diverse culture. AMISS, associazione 
di mediatori culturali, avvia 2 laboratori sui temi del razzismo rivolti ai giovani di scuole medie e 
professionali, con la creazione di un prodotto multimediale che animerà una festa di strada in 
una delle zone ad alta densità interculturale della città di Bologna.  
 
“Il multiculturalismo gustoso. Cena eritrea tutti contro il razzismo” 
21 marzo ore 20.00 - Centro anziani “Saffi” 
Sempre l’AMISS organizza  questa occasione di convivialità interculturale e intergenerazionale. 
Contestualmente l’associazione Africa e Mediterraneo crea una piccola campagna fotografica per 
sfatare alcuni miti legati al fenomeno dell’immigrazione in Italia, scardinando alcuni falsi 
messaggi mediatici. L’iniziativa si realizza in una Biblioteca comunale, con il coinvolgimento 
degli utenti in un quiz tematico sull’immigrazione. Ogni utente scriverà la risposta che ritiene 
corretta su di una lavagna e verrà fotografato. Tutti i volti fotografati verranno poi a formare 10 



 

3 

locandine. Ciascuna rappresenterà un mito sfatato, con la risposta corretta. Le 10 locandine 
verranno messe online e promosse tramite i canali social dell’associazione e del Comune.  
 
 
CAGLIARI 
Scopriamo le differenze. Cancelliamo i pregiudizi 
Martedì 17 marzo ore 16.00 – presso il Centro giovani Exmè, via Antonio Sanna Pirri 
L’evento è articolato secondo due momenti principali. Nel primo, rivolto ai minori e nella fascia 
pomeridiana della giornata, i ragazzi e le ragazze partecipano a laboratori multidisciplinari 
(musica, disegno, gioco, sport etc) dedicati alle tematiche dell'integrazione dove verranno messi 
a fuoco i fenomeni del razzismo e della discriminazione utilizzando i linguaggi della creatività e 
del gioco. Nel secondo momento, nella fascia serale della giornata, è rivolto agli adulti: i partner 
del progetto “Opportunità in rete”, gli operatori sociali, ed infine e cittadini e le cittadine, si 
confronteranno sugli strumenti e sui metodi più efficaci nella formazione dei bambini e 
adolescenti per promuovere e favorire l’integrazione e inclusione. 
 
 
CARBONIA 
“Va’ pensiero - storie ambulanti” 
Martedì 16 e giovedì 19 marzo dalle ore 9.00 - Museo del Carbone, Grande Miniera di Serbariu 
Presso il Centro Italiano Cultura del Carbone (CICC) viene proiettato il film Va’ pensiero - storie 
ambulanti davanti ad una platea che raccoglie tutti gli studenti delle scuole medie di Carbonia. 
L’evento vede la collaborazione dell’associazione Umanitaria. 
 
 
CATANIA 
“Una luce contro il razzismo”  
Dal 16 al 22 marzo – città di Catania, centro cittadino 
Coinvolgimento del Consiglio comunale e del Consigliere aggiunto per una riflessione sul tema 
del dialogo interculturale. La città di Catania viene interessata da installazioni di colore 
arancione, colore simbolo della Campagna nazionale, con totem didascalici esposti nelle vie del 
centro storico, l’obelisco dell’Elefante illuminato e un flash-mob in piazza Duomo. Varie azioni 
di sensibilizzazione nelle scuole secondarie di I grado.  
 
 
FIRENZE  
“Dymove – Diversità in movimento - La Carta di Roma e altri ambiti di trattazione 
delle diversità”  
Giovedì 19 marzo ore 9.30 - Auditorium di Cassa di Risparmio di Firenze, (via Carlo Magno 7, 
Novoli) 
Seminario di formazione  per un linguaggio civile in tema di immigrazione rivolto ai giornalisti 
ed organizzato nell’ambito del progetto europeo DyMove, dall’Associazione Carta di Roma e 
dall’Ordine dei Giornalisti della Toscana, in collaborazione con UNAR. 
 
 
GENOVA 
“Rete in Comune. Verso l'inclusione dei Comuni nella Rete Regionale 
Antidiscriminazioni” 
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Venerdì 20 marzo ore 9.30 - Sala di rappresentanza della Regione Liguria, via Fieschi 15 
Seminario di presentazione delle iniziative della Rete Regionale antidiscriminazioni e delle 
prospettive per un suo ampliamento agli enti comunali per una efficace attività di prevenzione e 
contrasto delle discriminazioni. 
 
 
LECCE 
“Disegniamo  insieme il futuro nel giardino delle favole e dei giochi del mondo”  
Lunedì 16 marzo – Piazza S. Oronzo 
Le attività di sensibilizzazione si tengono in piazza Sant’Oronzo dove i bambini delle scuole 
dell’infanzia e delle scuole primarie di Lecce, nelle quali convivono figli di immigrati delle 
comunità straniere, adornano i rami dell’ulivo presente nella piazza. Vicino alla medesima 
piazza si tiene un consiglio comunale dei ragazzi aperto alla cittadinanza. L’Ordine del Giorno 
del Consiglio Comunale dei Ragazzi  include la costruzione in un parco periferico del Giardino 
delle Fiabe e dei Giochi del Mondo, e la discussione  di iniziative  sul diritto di  cittadinanza e di 
rappresentanza  dei bambini immigrati in seno al Consiglio.  
Durante la settimana inoltre, nelle scuole, con la collaborazione della cooperativa  Raggio di 
Sole, che gestisce lo sportello per l’integrazione socio-culturale per gli Immigrati per il Comune,   
saranno organizzati dei reading di fiabe internazionali: saranno coinvolte direttamente le 
famiglie degli immigrati che leggeranno ad alta voce le fiabe della tradizione dei paesi di 
provenienza.  
 
 
MANTOVA 
Il diritto di asilo: le norme che regolano l’accoglienza dei richiedenti protezione 
internazionale in Italia. 
20 marzo 2015 ore 14,30-18,30 presso la sede di Articolo 3 in via Facciotto n. 5 
Articolo 3 Osservatorio sulle discriminazioni, in collaborazione con ASGI, l’Associazione 
Giovani Avvocati di Mantova e l'Ordine degli Avvocati di Mantova organizza un corso di 
formazione e supervisione legale rivolto ad avvocati e operatori che lavorano con i beneficiari 
del progetto SPRAR, richiedenti asilo, richiedenti status di rifugiato, protezione sussidiaria e 
umanitaria. 
 
 
MATERA  
“Se sai, non discrimini”  
Sabato 21 marzo - ore 19.00 Palazzo Lanfranchi 
Tavola rotonda sul tema dei rifugiati e richiedenti asilo. Presentazione del "diario di bordo" 
EXTRA a cura del Comune di Matera progetto SPRAR, della cooperativa il Sicomoro, 
dell’associazione Tolbà, e della Soprintendenza ai Beni artistici ed etnoantropologici della 
Basilicata. 
Ore 21.00: Proiezione del film “Monsieur Lazhar”, regia di Philippe Falardeau.  
Ore 23.30: Lancio delle parole contro la discriminazione affidate a lanterne cinesi. 
 
“I diritti umani: un salvagente per i rifugiati” 
Dal 16 al 21 marzo - Palazzo Lanfranchi sala C. Levi 
In occasione della XI Settimana d’azione contro il razzismo, la mostra-installazione ''I Diritti 
Umani: un salvagente per i rifugiati'' resterà aperta fino al 22 marzo. Pensieri, riflessioni e 
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proposte sul tema dei diritti umani, delle persecuzioni e del dramma dei rifugiati di tutto il 
mondo, sono affidati ai bigliettini di 450 salvagente.  
 
“La cultura non discrimina” 
Dal 16 al 22 marzo dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - Palazzo Lanfranchi sala C. Levi.  
Esibizione gruppi musicali, letture su temi della discriminazione, a cura delle Scuole Superiori di 
Matera in collaborazione con le associazioni. 
 
 
MILANO  
“Diversità urbana” 
Dal 16 al 22 marzo al Piano terra - Ingresso Atri Ex Biglietteria - Stazione di Milano Centrale 
Mostra fotografica allestita nell’ambito del progetto europeo Diversity on the Move – DyMove. 
Le immagini della mostra indicano un’altra Italia, quella dove non contano diversità di razza, di 
orientamento sessuale e d’identità di genere, di abilità diverse, di religione e di età. Alcuni 
giovani artisti hanno saputo catturare un momento o un pezzo di quotidianità che indica un 
forte cambiamento di una società ormai multietnica ed interculturale. 
 
 
NAPOLI  
“I Have a Dream” 
Martedì 17 marzo ore 10.00 - Cinema Astra 
Proiezioni dei documentari internazionali di Artelesia, nota rassegna di cinema sociale seguita 
anche dalla Rai. I ragazzi dopo la visione esprimono, con una votazione,  le proprie valutazioni. 
Si prevede una platea scolastica con circa 1000 ragazzi, la presenza dei Consoli di USA, Francia 
e Paraguay, del Sindaco di Napoli, di politici locali e nazionali, dei ragazzi seguiti dallo SPRAR 
ARCI e della squadra di calcio Afrounited. Previste anche proiezioni del materiale fornito da 
UNAR e distribuzione di gadget alla presenza di diversi artisti e testimonianze. 
 
 
PALERMO 
Io Sono Persona: “Dalla migrazione come sofferenza alla mobilità come diritto”   
Da venerdì 13 a domenica 15 marzo - Cantieri Culturali alla Zisa 
Tre giornate di riflessione sulle tematiche delle migrazioni, della mobilità e dei diritti. Gli 
approfondimenti affrontano le problematiche connesse al permesso di soggiorno, alla 
protezione internazionale, all'espulsione ed il trattenimento amministrativo e, più in generale il 
tema dell'accesso ai diritti per i migranti e del contrasto alle discriminazioni. Prendono parte al 
dibattito autorità e rappresentanti delle istituzioni competenti -  Comune, Prefettura,   Ministero 
dell’Interno, ASP, Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, UNAR, DG Justice della 
Commissione europea - così come giornalisti, accademici, rappresentanti di associazioni 
specializzate - Amnesty International, ASGI, Emergency, Croce Rossa - e delle comunità di 
migranti. 
Durante le attività del convegno sono previste in parallelo manifestazioni a carattere 
informativo, culturale, proiezioni cinematografiche, mostre fotografiche, laboratori didattici a 
cura delle Associazioni Emergency, Save the Children, Croce Rossa e Amnesty International. 
 
 
PORDENONE 
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Il diritto di asilo: le norme che regolano l’accoglienza dei richiedenti protezione 
internazionale in Italia 
Lunedì 23 marzo 2015 ore 10.30 - Auditorium Regione Friuli-Venezia Giulia Pordenone 
L’evento si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di 
Pordenone, alle Associazioni che operano nel settore e alle Amministrazioni Comunali e 
prevede interventi, dibattiti e riflessioni sul tema dell’antirazzismo. 
 
 
PRATO  
“Mediterraneo Nostrum: dall’Africa alle nostre città il cammino dei richiedenti asilo”   
Martedì 17 marzo ore 9.00-12.00 - Auditorium Istituto Gramsci Keynes 
Incontro rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado. 
 
“Discrimin-anti: le città che vivono l’accoglienza, la convivenza, la crisi” 
Mercoledì 18 marzo ore 9.00-12.00: Salone Consiliare Comune di Prato 
Tavola rotonda con gli interventi, fra gli altri, del Sindaco Matteo Biffoni e della Presidente 
Commissione Immigrazione dell’ANCI Irma Melini. Partecipano al dibattito associazioni di 
volontariato, numerose comunità di migranti, organizzazioni di categoria, sindacati, la Consulta 
degli Studenti e le Antenne UNAR locali. 
 
 “Carta di Prato: I dieci punti della convivenza” 
Venerdì 20 marzo ore 10.00 12.00 Provincia di Prato – Salone consiliare. 
Presentazione delle Antenne locali UNAR Intervengono, fra gli altri, il Presidente della 
Provincia e il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti. Partecipano stampa locale, Consulta degli 
Studenti e delegazioni di ciascuno istituto superiore pratese. 
 
Animazione in centro 
Sabato 21 marzo ore 15.00 Centro storico 
Giochi e animazione per bambini, gazebo UNAR.  
 
“Facewall Prato. 100 intrecci di mondi possibili” 
Sabato 21 marzo ore 18.00 - Museo del Tessuto 
Inaugurazione della mostra organizzata da Fondazione Museo del Tessuto e Ass. Compost 
Prato, con il contributo della Regione Toscana. La mostra rimane aperta fino al 27 settembre. 
 
Sport e antirazzismo 
Domenica 22 marzo ore 15.00 Impianti sportivi dell’ Ist. Gramsci Keynes. 
Ass.ne Polisportiva il Sogno ASD  - Torneo di calcio multietnico in preparazione dei Mondiali 
antirazzisti 2015. 
 
 
REGGIO CALABRIA  
L'XI edizione della Settimana d’azione contro il razzismo, promossa da UNAR e Anci,  sceglie 
simbolicamente  Reggio Calabria come “capitale antirazzista” d’Italia. 
Tante le iniziative calendarizzate in città nel corso di tutta la settimana  dal 16 al 22 
marzo grazie al supporto del Comune, del  mondo delle Associazioni, della scuola, del 
Tribunale,  per un programma di attività che culmina il  21 marzo, Giornata Mondiale contro le 
discriminazioni razziali. Fra le principali: 
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“Immigrazione e accoglienza” 
21 marzo ore 9.00 Auditorium Versace del Tribunale di Reggio Calabria/Palazzo Cedir 
Quarto incontro del progetto “Civitas. Percorsi possibili di legalità e diritti”. Assemblea 
pubblica con 60 associazioni organizzata e gestita da: Comunita’ Papa Giovanni; 
Coordinamento Sbarchi; Comunità Accoglienza Diocesi, Progetti Eleutheria E Incipit, Cvx, 
Kronos, Club Unesco, Società Dante Alighieri, Centro Migrantes, Uil Stranieri. 
CIVITAS è un progetto del Tribunale di Reggio Calabria che offre occasioni di partecipazione, 
incontro, confronto e dialogo tra i cittadini e tutte le realtà che compongono il mondo della 
Giustizia con l’obiettivo principale di avvicinare il cittadino al variegato mondo della giustizia, 
in tutte le sue forme con un esercizio di cittadinanza attiva e di democrazia. Magistratura, 
avvocature e forze dell’ordine, ordini professionali, imprenditori, associazioni e informazione, 
discutono pubblicamente e liberamente idee, progetti, problemi e iniziative, coinvolgendo in 
particolare i giovani per sensibilizzarli alla cultura della legalità. 
 
“Terzo Forum Nazionale dei Diritti: buone prassi di accoglienza e integrazione contro 
il razzismo e la discriminazione” 
21 marzo ore 12.00-14.00 Auditorium Versace del Tribunale di Reggio Calabria/Palazzo Cedir 
Convegno  moderato dal giornalista del Quotidiano del Sud Francesco Mollo, esperto in 
immigrazione e asilo. Intervengono, tra gli altri,  il sindaco di Reggio Calabria Falcomatà, il 
presidente del Tribunale di Reggio Calabria, Gerardis, il Sottosegretario del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali con delega all’integrazione, Biondelli, la Consigliera per le pari 
opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Martelli, il Presidente dell’ANCI 
Fassino, il coordinatore dell'Intergruppo parlamentare su Immigrazione e Cittadinanza, 
Chaouki, il presidente della Regione Calabria, Oliverio e vari rappresentanti di ong e 
associazioni. 
 
Pranzo multietnico  
21 marzo ore 14.00-15.00 - Centro direzionale Reggio Calabria 
Evento realizzato in collaborazione con l’Università degli Stranieri di Reggio Calabria. 
 
Inaugurazione dell’help Center Caritas 
21 marzo ore 16.00 Stazione ferroviaria di Reggio Calabria 
Inaugurazione del Centro per gli stranieri promosso dalla Caritas in collaborazione con le 
Ferrovie dello Stato italiane. Il presidio sarà messo in rete con gli altri Help Center, centri di 
aiuto nati per sostenere il disagio sociale degli immigrati nelle stazioni di Milano, Firenze, 
Roma, Napoli e Bari.  
 
“Un muro contro le discriminazioni” 
21 marzo ore 17.00 - Quartiere Gebbione 
Inaugurazione del murales realizzato da Giulio Rosk Gebbia, street artist italiano di fama 
internazionale. Iniziativa promossa da ANCI e UNAR con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani 
e l’opinione pubblica sul valore delle differenze e dell’antirazzismo attraverso il linguaggio 
dell'arte urbana. Le storie e le testimonianze di un gruppo multietnico di giovani di Reggio 
Calabria saranno trasformate in un'opera di arte urbana che dipingerà la facciata di un edificio 
di grandi dimensioni situato in un quartiere popolare di Reggio Calabria. Il tema dell'opera sarà 
la multietnicità ed il volto interculturale della città. 
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Concerto “In piazza contro il razzismo” 
21 marzo ore 18.30 – Quartiere Gebbione 
Concerto promosso e realizzato dall’associazione “Tabula rasa” in collaborazione con Regione 
Calabria, Comune,  Dipartimento pari opportunità - UNAR e Anci. 
 
 
ROMA   
“Roma culture a colori. Viaggio nella città aperta” 
Da martedì 17 a giovedì 19 marzo - Galleria Colonna 
Mostra fotografica di Omar Kheiraoui organizzata dall’associazione Kokoro per descrivere la 
Capitale come città aperta e interculturale, attraverso immagini di volti e luoghi, storie di 
persone provenienti da tutto il mondo che hanno scelto la città come luogo della loro vita. Un 
viaggio tra i diversi modi di esseri uguali in una città che è sempre stata aperta e dinamica. 
 
“Dal Mondo alla Farnesina. - La Convivenza delle Differenze”  
Giovedì 19 marzo ore 10.30 - Sala Aldo Moro - Farnesina 
Evento promosso dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale. L'iniziativa 
rappresenta l'occasione per raccontare come nell'esperienza di una Pubblica Amministrazione 
come quella del Ministero degli Esteri, che per sua vocazione nasce “aperta” e “nel” mondo, la 
presenza di persone nate e provenienti da tanti paesi stranieri sia la “normalità”, la normalità 
che ha fatto delle differenze un valore. Intervengono, fra gli altri, il Segretario Generale 
Valenzise, l'on. Touadi, l'on. Locatelli. 
 
Acea Maratona di Roma  
Domenica 22 marzo dalle ore 8.50 - via dei Fori Imperiali 
La Maratona di Roma è uno degli appuntamenti capitolini più importanti: è un evento 
agonistico caratterizzato da grande partecipazione e, fin’ora, richiama oltre 15 mila atleti da ben 
110 nazioni diverse. L’assessore alla Scuola, Sport, Politiche Giovanili e Partecipazione Paolo 
Masini correrà la 5km non competitiva indossando la maglia della Settimana d’azione contro il 
Razzismo con la scritta “Accendi la mente, spegni i pregiudizi” e premierà i vincitori con la 
medesima maglietta. 
 
 
TORINO 
Presentazione di “UNARDOC” 
Domenica 15 marzo ore 21.00 - hub multiculturale Cecchi Point 
Presentazione della piattaforma web UNARdoc sulla quale dal 16 al 22 marzo sarà possibile 
visionare gratuitamente un documentario al giorno sul tema della discriminazione razziale. Nel 
corso della serata sarà presentata la piattaforma e sarà proiettato uno dei documentari 
programmati. L’incontro è a cura di UNAR, Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino, 
Associazione Videocommunity, Associazione Museo Nazionale del Cinema. 
 
 “Per l’inclusione abitativa dei rom. Pratiche e strumenti tra ricerca e policy”  
Giovedì 19 e venerdì 20 marzo - Università di Torino, campus CLE 
Il convegno affronta il delicato tema dell’abitare di rom e sinti. I campi nomadi gestiti dalle 
pubbliche amministrazioni sono ancora mantenuti, senza alcuno sviluppo, in alcune città 
italiane. Altre amministrazioni locali si sono impegnate nel superamento di questo modello 
rimasto per decenni l’unica opzione abitativa per rom e sinti. L'evento si propone di costruire 
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uno spazio di confronto dove sono presentati alcuni casi internazionali di intervento su 
situazioni di abitare, casi in cui la ricerca ha collaborato con i policy makers. Inoltre, è previsto 
un approfondimento in sessioni diverse per grandi città, piccoli centri urbani e aree regionali. 
L’idea del workshop è di stimolare un dibattito fra ricercatori, policy makers e ONG che 
permetta di individuare nuove categorie e strumenti di intervento per la progettazione di 
interventi innovativi. 
 
“Campagna amica dei diritti” 
Dal 15 al 22 marzo  – mercati di Campagna Amica in differenti piazze della città 
Attività di sensibilizzazione e informazione sulle discriminazioni, durante i mercati di 
Campagna Amica, promosse da Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino e Coldiretti 
Torino. In particolare domenica 15 marzo presso piazza Solferino, alle ore 11, incontro di 
presentazione delle iniziative locali della Settimana d’azione contro il razzismo; e il 22 marzo, 
presso il mercato di Campagna Amica di Piazza Bodoni e in collaborazione con l’Associazione 
Trepuntozero e l’Associazione Altera cultura, vengono distribuite cartoline a tutti i clienti e le 
clienti del mercato, e una coccarda arancione viene indossata da tutte le coltivatrici e i 
coltivatori impegnati nella vendita diretta. Inoltre giovani e adulti vengono coinvolti in giochi 
interattivi e degustazioni al buio. 
 
“Torino si sveglia antirazzista” 
Sabato 21 marzo - piazza Palazzo di Città, ore 14-19 
Iniziativa di animazione che combina arte, educazione non formale e aspetto ludico per parlare 
a tutti e a tutte di antirazzismo e antidiscriminazione: un pomeriggio di iniziative promosse da 
una piattaforma informale di persone, associazioni ed enti, coordinate dall’Associazione 
Trepuntozero, con il sostegno di Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino e Città di 
Torino. Le attività proseguono presso il Circolo Arci Samo di Torino dalle ore 21. Info: 
https://www.facebook.com/21marzoantirazzista  
 
 
VERONA 
Cittadini o “Italieni”? 
Sabato 21 marzo ore 9.00 - ISS Ettore Bolisani di Isola della Scala 
Il cartello di associazioni “Nella Mia Città Nessuno è Straniero” e l’ISS Ettore Bolisani 
organizzano l’incontro di riflessione in occasione della giornata internazionale ONU per 
l’eliminazione delle discriminazioni razziali. Il programma prevede la presentazione del progetto 
“Nella mia città nessuno è straniero” a cura del CESTIM (centro studi immigrazione ) e del 
CSV (centro servizi per il volontariato). Proiezione di cortometraggi “Lettere Italiene” 
(http://lettereitaliene.cospe.org/) con dibattito cui intervengono, fra gli altri, il giornalista italo-
somalo Ismail Ali Farah e lo scrittore e giornalista albanese Darien Levani. 
 
 
 
 
 
 
 


