17-23 MARZO: SETTIMANA DI AZIONE CONTRO IL RAZZISMO 2013
Iniziative promosse da:
-

rete regionale contro le discriminazioni

rete TogethER in collaborazione con Fondazione Mondinsieme

PIACENZA
Giovedì 21 marzo
Ore 21:00 presso la sede del centro di aggregazione giovanile SPAZIO4 (in via
Manzoni, 21 Piacenza)
“Valori come Oro” – Presentazione del libro bilingue, italiano e albanese, di Lumturi
Plaku, scritto dalla mediatrice culturale Lumturi Plaku. La presentazione del libro sarà
accompagnata da musica popolare albanese e da una degustazione di assaggi della cucina
tradizionale.
Presso la sede del centro di aggregazione giovanile SPAZIO4
“La multiculturalità a Piacenza vista da giovani e bambini” – Esposizione di fotografie e
disegni: In occasione dell’evento sopradescritto, sarà presentata una mostra in cui saranno
esposte le fotografie realizzate dai giovani partecipanti al concorso P.Y.C.S. ed i disegni
realizzati dai bambini della scuola Taverna, partecipanti ai laboratori dell’Associazione Mondo
Aperto.
Sabato 23 marzo
Ore 16:00 e ore 21:00 presso l’Auditorium Santa Maria della Pace (via Scalabrini 19,
Piacenza)
“Come l’acqua riflette il viso” – Esibizione della compagnia teatrale OSONO: La compagnia
teatrale giovanile OSONO, di Sepsiszentgyörgy (Romania, Transilvania) si esibirà nello
spettacolo “Come l’acqua riflette il viso”. La rappresentazione affronta temi inerenti i rapporti
umani e l’esclusione sociale nell’epoca multimediale; intende essere un’occasione per gli
spettatori, partecipanti attivi, di mettersi nei panni dell’altro e favorire l’incontro tra culture.
Entrambe le esibizioni saranno seguite da un momento di dibattito.

PARMA
Lunedì 18 marzo
ore 9.00-12.30 Auditorium del Carmine Via Duse, 1 Parma
I ragazzi delle scuole superiori a confronto sui temi del razzismo e delle
discriminazioni
Iniziativa della Provincia di Parma promossa in collaborazione con la Consulta degli studenti
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PARMA

Martedì 19 marzo
Ore 8.30-12.30 presso Liceo Scientifico Statale G.Ulivi Viale Maria Luigia, 3, 43100
Parma
Assemblea d'istituto dedicata al tema del razzismo con la proiezione del video "Partenze"
Mercoledì 20 marzo
Ore 15.00 Centro Anziani Il Tulipano Via Marchesi, 6 Parma
Proiezione del cortometraggio realizzato dai ragazzi dell'Istituto Bodoni dal titolo "Per non
dimenticare" sul tema della nostra emigrazione, i nostri nonni emigranti. Con la
partecipazione degli insegnanti e di alcuni studenti dell'Istituto Bodoni e dell'Associazione
"Voglia di Leggere”. Iniziativa promossa dalla Provincia di Parma in collaborazione con
Ancescao
Giovedì 21 marzo
ore 10.00 presso l’Aula Magna Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato
"Primo Levi" (IPSIA) di Parma - Piazzale Sicilia, 5, Parma
"Partenze" - Proiezione per gli studenti delle scuole superiori del video realizzato da Marta
Mambriani su proposta dell'IPSIA e con il contributo della Provincia di Parma e Fondazione
Cariparma.
Venerdì 22 marzo
ore 8.30-12.30 Liceo Classico “G. D. Romagnosi” Viale Maria Luigia,1, Parma
Assemblea d’istituto dedicata al tema del razzismo
ore 9.00-11.00 Cinema Cristallo, Via Goito, 6 Fidenza
Proiezione del video “Partenze”. A seguire “letture e interventi: le discriminazioni e nuovi
razzismi”. Iniziativa con le scuole superiori di primo e secondo grado del distretto
diFidenza organizzata da Enac Emilia Romagna in collaborazione con l'Associazione Fidenz@
Cultura e con il patrocinio del Comune di Fidenza
Sabato 23 marzo
ore 16.00-19.00 presso Centro Interculturale di Parma - Via Bandini n.6, piano 2°,
Parma
Ore 16.00 Inaugurazione nuova sede di H.I.N.A. – spazio per donne migranti di prima e
seconda generazione Associazione Milleunmondo in collaborazione con Donne di qua e di là,
Comunità Senegalese, Mwassi ed il contributo della Provincia di Parma
Ore 16.30 – “Aspettare un bambino lontana dal proprio paese” - Ricerca su donne
straniere in gravidanza di Teresa Serra, Centro Studi AUSL di Parma in collaborazione con
l'Università di Parma
Ore 17,30 – “Nascere sul mappamondo – mamme diverse o uguali?” – spettacolo
teatrale: le donne raccontano l’esperienza di essere madri in Italia.
Associazione Milleunmondo in collaborazione con le associazioni Futura e Il Pozzo di Sicar
Ore 18,30 – buffet etnico
a cura delle associazioni del progetto H.I.N.A
“Una spilla contro il razzismo”sarà donata a tutti i partecipanti alle iniziative
Nel corso della settimana sarà presentata la campagna di sensibilizzazione sugli autobus
promossa dalla Provincia di Parma in collaborazione con l’Azienda TEP di Parma
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REGGIO EMILIA
Martedì 19 marzo
Ore 8.30 Sassuolo
Rete together
Visione del film: Il paese di papà
Invitati: Studenti scuole superiori
Mercoledì 20 marzo
Reggio Emilia
Primavera senza Razzismo
(mattino - orario e luogo da definire)
Annuale incontro con gli/le studenti delle scuole superiori – Prima Parte
relatori: Franco Corradini, un rappresentante della rete Together, Università di Modena,
Rifugiato politico, Università di Padova
Giovedì 21 marzo
Reggio Emilia
Primavera senza Razzismo
(mattino - orario e luogo da definire)
Annuale incontro con gli/le studenti delle scuole superiori – Seconda Parte
relatori: Touadi jean-léonard, Rappresentante Onu, Università di Modena Reggio Emilia, Unar ;
Facchini Andrea (Servizio Politiche per l’Accoglienza – Regione Emilia-Romagna), Rai Scuola
Reggio Emilia
(pomeriggio - orario e luogo da definire)
Conferenza con gli studenti universitari su Media educational: l’educazione interculturale come
sfida contro il pregiudizio. Relatori: ONU, direttore Mondinsieme
Venerdì 22 marzo
Reggio Emilia
(pomeriggio - orario e luogo da definire)
Le politiche giovanili e la diversità culturale: le politiche dell’ONU e le politiche della Regione
Emilia-Romagna. Relatori : ONU, Fabio Abagnato (Regione Emilia-Romagna)

MODENA
Giovedì 21 marzo
ore 10:00-13:00 presso la Sala Pucci in Via Canaletto 108.
Iniziativa con le scuole superiori sul tema del bullismo razzista

BOLOGNA
Da Lunedì 18 marzo a Sabato 23 marzo 2013 presso Centro Educativo, via Terragli a
Levante 1, Sant'Agata Bolognese
Cucire la rete - Mostra fotografica "I nostri laboratori"
Lunedì 18 marzo
(mattino - orario e luogo da definire)
Apertura del festival Youngabout con anteprima del video “Il paese di papà”
Invitati: il regista e la protagonista
Dalle ore 13.30 alle ore 15.30 presso Casa della Solidarietà "A. Dubcek", Via del
Fanciullo 6, Casalecchio di Reno
Donne in Cammino contro la discriminazione
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BOLOGNA

Mercoledì 20 marzo
Dalle ore 9.30 alle ore 11.30 presso Scuola primaria XXV Aprile, via dei Carracci 21,
Casalecchio di Reno
Viaggiatrici, viaggiatori, culture
Giovedì 21 marzo
Dalle ore 9.30 alle ore 13 presso Sala Polivalente, via Aldo Moro 50, Bologna
Rom e Sinti: discriminazioni, diritti e inclusione
Ore 17.30 presso Casa della Conoscenza, Via Porrettana 360, Casalecchio di Reno
La realtà dei profughi del Nord Africa sul territorio di Casalecchio di Reno
Ore 20 presso Brasserie "La Gazzetta", via Zamboni 26, Bologna
Scuole di cucina dal mondo AMITIE
Venerdì 22 marzo 2013
Ore 19 presso Centro Educativo, via Terragli a Levante 1, Sant'Agata Bolognese
Sulla stessa tavola i sapori del mondo
Sabato 23 marzo
Ore 9:30 Cinema Lumiere, via Azzo Gardino 65
Convegno finale “TogethER against racism”
Promosso da:
- Regione
- Rete Togheter
- Fondazione Mondoinsieme
- Centro Regionale contro le Discriminazioni
- Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
Presentazioni video, spot contro le discriminazioni, performance e racconti rispetto alle
esperienze promosse dai gruppi giovanili nei territori e nelle scuole per promuovere una
cultura della diversità e contro il razzismo.
Hanno assicurato la loro presenza:
- gruppi e associazioni di giovani di origine straniera presenti a livello regionale della Rete
Togheter;
- Jordi Torrent, funzionario ONU ed organizzatore del PLURAL + International Touth Festival;
- un rappresentante dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni.
- gli assessori regionali Teresa Marzocchi (sociale) e Donatella Bortolazzi (giovani).
Domenica 24 marzo 2013
Ore 21 presso SPAZIO BINARIO, Piazza della Repubblica n. 1, Zola Predosa
Spettacolo teatrale "Odissee"
Ore 11.30 presso Centro sociale anziani di Villa Torchi, via Colombarola 40, Bologna
Concerto-aperitivo terre dell'Est
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FERRARA
Dal 18 al 23 marzo Presso Comune di Ferrara
Mostra fotografica “Holodomor” in collaborazione con Associazione Nadya
Dal 19 al 23 marzo Presso Castello Estense - Ferrara
Mostra fotografica “RAR Risate Anti Razzista”
Dal 18 al 24 marzo presso Mercato Centro Cultura p.za Manzoni, 1 - Argenta
Mostra “Mi faccio conoscere” Comune di Argenta in collaborazione con Associazione Share for
community
Lunedì 18 marzo
Ore 18:00 presso Mercato Centro Culturale p.za Marconi, 1 - Argenta
Inaugurazione mostra “Mi faccio conoscere” Comune di Argenta in collaborazione con
Associazione Share for community
Martedì 19 marzo
Ore 11:00 – 13.30 a Ferrara
Convegno “Discriminazione e Pubblica Amministrazione”
Mercoledì 20 marzo
Ore 9:00 Presso il Centro Polivalente del Grattacielo - Ferrara
“Negri…? Neri…? di colore …? di carnagione” presentazione libro
Centro Donna Giustizia con la partecipazione delle scuole del territori
Giovedì 21 marzo
Ore 10:00 presso Teatro DeMicheli – Copparo (FE)
“L’autobus di Rosa” rappresentazione teatrale
Venerdì 22 marzo
Ore 10:00 a Ferrara
“Negri…? Neri…? di colore …? di carnagione” presentazione libro
in collaborazione con Centro Donna Giustizia
Ore 21:00 presso Mercato Centro Culturale p.za Marconi, 1 – Argenta
Proiezione “Lettere italiene” e momento musicale con artisti stranieri presenti sul territorio
Tatuaggi all’henné, in collaborazione con l’Associazione Donne e mamme musulmane
Sabato 23 marzo
Ore 09.00 - 13.00 (accesso riservato alle scuole del territorio aderenti all’iniziativa)
Ore 16.00 - 18.30 apertura della biblioteca alla cittadinanza
Sala Presso Polivalente della Fondazione Don Giovanni Zanandrea, via Ugo Bassi 49 – Cento
Biblioteca vivente
All’interno dell’attività Biblioteca Vivente, proiezione web serie Lettere Italiane, con la presenza
del regista Jonathan Ferramola di Cospe. e esposizione vignette vincitrici del Concorso “Crea la
tua Vignetta” indetto dal Nodo di Raccordo del Comune di Cento nell’anno scolastico
2011/2012
ore 15.00 presso Ferrara – Grattacielo
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FERRARA

Antidiscriminando: musica e colori dal mondo
Danze e musiche etniche, laboratorio di videomaking, attività ludiche per minori, banchetti
delle associazioni del territorio
Ore 16.00 - 18.30 presso Comune di Cento – Centro per le famiglie dell’altoferrarese, Via
Ugo Bassi 49 – Cento
Collaborazione con il Centro per le Famiglie dell’altoferrarese per attività di ludoteca con
bambini e famiglie
Lunedì 25 marzo
Ore 11.00 – 13.00 presso Palaborgatti, Piazzale Sette Fratelli Govoni di Cento
Proiezione Documentario “18 Ius Soli” con la presenza del Difensore Civico Regionale Dott.
Daniele Lugli. La proiezione è riservata alle classi aderenti degli istituti Isit Bassi Burgatti e
Ipsia F.lli Taddia di Cento

FORLI’
Venerdì 22 marzo
ore 11:00 – presso la Facoltà di Scienze Politiche "Roberto Ruffilli" in via Giacomo
della Torre, 1
Conferenza con gli studenti universitari "Possa il tuo ricordo essere amore. La storia di Ovadia
Baruch:dalle persecuzioni nazi-fasciste al razzismo e alle discriminazioni di oggi"
(sera - orario e luogo da definire)
Rete Together, Incontro con l’autore del libro “Imbarazzismi”, da cui il gruppo ha tratto il
proprio spettacolo teatrale

RAVENNA
promossa da: RETE CIVILE CONTRO IL RAZZISMO In collaborazione con CGIL – CISL - UIL
Dal 17 al 23 marzo: allestimento di un gazebo in centro città (Piazza del popolo a Ravenna)
con esposizioni, musica dei popoli, distribuzione materiali informativi:
 “Io non sono razzista, ma…” manuale di sopravvivenza contro stereotipi e pregiudizi
e
5 cartoline per 5 stereotipi a cura di CGIL, CISL, UIL
 “Un nastro giallo contro il razzismo” a tutti i passanti e avventori
 “Spedisci un pensiero bello”: 3 cartoline in distribuzione gratuita comprensiva di
affrancatura. L’invito è quello di spedire una cartolina a chiunque si volesse comunicare
un pensiero dedicato ai diritti umani, contro le discriminazioni, di apertura alla bellezza
delle differenze.
 materiale divulgativo delle associazioni
Dal 18 al 23 marzo Mostra "Facce da Faenza" presso Comune di Faenza - Salone delle
Bandiere piazza del popolo 26. Affissione dei manifesti in città
Domenica 17 marzo
Dalle ore 16,00 alle ore 18,30 presso il gazebo - Ravenna
La biblioteca vivente: prendi un pregiudizio e guardalo in faccia” a cura di GIM
(Generazioni In Movimento), musica dal vivo con i percussionisti senegalesi
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RAVENNA

Lunedì 18 marzo
Dalle ore 16,00 alle ore 18,30 presso il gazebo - Ravenna
La biblioteca vivente: prendi un pregiudizio e guardalo in faccia” a cura di GIM in collaborazione
con la Rete Together
ore 19,00 presso sala centro Quake - Ravenna
aperitivo e proiezione del docu-film “Kossovo versus Kossovo”
Zuccherificio)

a cura di GDZ (Gruppo dello

Martedì 19 marzo
Ore 18,30 (oppure il 20 marzo ancora da confermare) presso il centro Quake - Ravenna
Incontro con Anna Maria Rivera “Il fuoco della rivolta. Torce umane dal Magreb all’Europa” a cura
del Comitato in difesa della Costituzione
Giovedì 21 marzo
Ore 20,30 presso il centro Quake - Ravenna
nell’ambito della Rassegna cinematografica contro le discriminazioni “L’amore e basta” proiezione di un
film sulla questione rom (titolo da definire) a cura di ARCI GAY
Ore 21.15 presso Cinema Sarti, via scaletta 10 Faenza
Proiezione del documentario "Dalle onde del mondo" di Sunset in collaborazione con Teatro Due Mondi
e Cefal
Venerdì 22 marzo
Ore 20,30 presso il centro Quake - Ravenna
Serata “In ricordo di Dan Arevalos” a cura di ARCI GAY
Sabato 23 marzo
(orario e luogo da definire) - Ravenna
“Canto degli emarginati” performance di canzone e poesia (voce, canzoni, piccoli strumenti sonori:
Frida Neri, Chitarra classica Antonio Nasone, voce e poesie Loris Ferri): adattamento dell’opera poetica
“Rom (uomo)” di Loris Ferri. A cura di GDZ
Ore 17 in Piazza del Popolo , Faenza
Flash Mob contro il razzismo
Sabato 30 marzo
Dalle ore 14,00 presso Sala D’attorre in via Ponte Marino
“La rivoluzione nella mente” giovani creativi contro i razzismi e i fascismi a cura di “StranoStudio” Etichetta indipendente e GIM

RIMINI
Domenica 24 Marzo
Ore 9.30-12.30
Piazzale Fellini - RIMINI
GIOCO DI SQUADRA – GIORNATA MONDIALE CONTRO IL RAZZISMO 2013
Giochi sportivi antirazzisti per bambini dai 6 a 10 anni a cura della Uisp Rimini di Autside Social
football
Laboratori e Esposizione di lavori di classe “L’intercultura e lo sport” a cura dell’Associazione
Arcobaleno e Tavola della Pace Rimini
Articoli e immagini della redazione di Chiamami junior – a cura di Chiamami città
in collaborazione con Provincia di Rimini, Uisp Rimini, Associazione Arcobaleno, Progetto
Chiamami Junior-Chiamami città, Autside Social Football, Centro Regionale contro le
discriminazioni, Tavola della pace Rimini
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