SETTIMANA DI AZIONE CONTRO IL RAZZISMO
20 – 26 MARZO 2017

TogethER organizza la campagna web-social #cheRAZZAdistoriachallenge
A partire da Sabato 11 Marzo
Farsi un selfie oppure un video e scrivere un post per raccontare un episodio di razzismo subito da
se stessi o da altri, cominciando con "Quella volta che..." e nominare 3 amici taggandoli. Il tutto
andrà pubblicato con gli hashtag #cheRAZZAdistoriachallenge #togethersenzarazzismo
E’ possibile reperire i riferimenti:
sulla pagina facebook www.facebook.com/retetogether
sulla pagina instagram www.instagram.com/rete_together2008
e sulla pagina twitter www.twitter.com/retetogether
Sabato 25 Marzo 2017 presso la Casa dell'Intercultura a Rimini
Evento per la cittadinanza con workshop, laboratori, musica e cibo sul tema della lotta al razzismo.

PIACENZA

Lunedì 20 marzo
Gli operatori di Spazio Belleville, chiederanno ai commercianti del quartiere Roma di esporre in vetrina una locandina
celebrativa per l’intera settimana e di poter scattare una foto all’interno di una cornice con la scritta “A colori è meglio”.
Le foto verranno poi stampate e consegnate ai commercianti in modo che possano anche loro essere esposte e
successivamente esibite durante l’evento finale di sabato 25 marzo.

Lunedì 20 e mercoledì 22 marzo
I ragazzi frequentanti Spazio Belleville, proseguiranno nella realizzazione di un murales interno agli spazi del centro di
aggregazione in collaborazione con alcuni giovani writers piacentini, progettato nelle settimane precedenti dai ragazzi
stessi.

Venerdì 24 marzo
Cineforum destinato ai ragazzi dello spazio sul tema delle diverse sfumature della discriminazione razziale, dell’incontro
tra culture e generazioni diverse. In questo terzo appuntamento verrà proiettato il film “East is east”.

Sabato 25 marzo dalle 15.30 alle 18.30 Giardini Merluzzo
Evento pubblico con attività di sensibilizzazione per grandi e piccini. Il pomeriggio sarà aperto dall’esibizione di un
gruppo di studenti diretti da Mariangela Lontani della scuola di musica Arte e Musica di Max Repetti in un repertorio
classico con il flauto traverso.
Spazio Belleville proporrà la “Biblioteca Vivente”
Per i più piccoli, il Centro per le famiglie e la cooperativa sociale Kairos, aiutati dai ragazzi aderenti al progetto Minori
Stranieri Non Accompagnati, offrono una serie di giochi sulle differenze culturali suddivisi per fasce d’età.
Durante tutto il pomeriggio, lo Sportello AntiDiscriminazione del Comune propone la visione di cortometraggi legati al
tema del razzismo e della discriminazione razziale.
Saranno inoltre presenti i banchetti informativi di alcune delle associazioni aderenti a Spazio Belleville (Associazione
Generazioni Italo - marocchine, Comunità Rumena, Comunità Congolese, Associazione Elegance , Comunità I tunisini a
Piacenza e provincia), oltre a quelli di Amnesty International, SVEP, OPS Unità di strada, Asp Città di Piacenza, Coop.
Ippogrifo.
Alla fine della manifestazione I tunisini a Piacenza e Provincia si esibiranno in un momento musicale.

REGGIO EMILIA
16-31 marzo dalle ore 9 alle 22 via Guasco 6, Ostello della Ghiara
Scappare la guerra
Mostra fotografica e reportage dal confine greco-macedone realizzati da Luigi Ottani e Roberta
Bigiarelli, installazione di 24 immagini su 12 tende.
18 marzo dalle ore 9.30 alle 17.30 via Marzabotto 3, Fondazione Mondinsieme
Prevenzione e contrasto dei radicalismi per rafforzare il pensiero critico Percorso di formazione per
le nuove generazioni promosso all'interno del progetto LIAISE 2 co-finanziato dall'Unione Europea
24 marzo ore 9.30 piazza Prampolini 1, Sala del Tricolore
Identità e cittadinanza
Giuramento sulla Costituzione italiana e consegna delle nuove cittadinanze
25 marzo dalle ore 9 alle 17.30 via Farini 3, Biblioteca Panizzi
Emergenza, diritti, prassi. Formazione legislativa in materia di immigrazione Percorso formativo
promosso dalla Rete Diritto di Parola
26 marzo ore 15 via Marzabotto 3, Fondazione Mondinsieme
Laboratorio Fiabe d'altrove Incontri di narrazione con persone di origine straniera che condividono
fiabe dei loro paesi di origine.
Evento ad invito
30 marzo ore 15 piazza Prampolini 1, Sala del Tricolore
Costruttori di Ponti. Protagonisti! Le nuove generazioni di italiani si raccontano

31 marzo ore 9 via F.lli Cervi 9, Museo Cervi, Gattatico
Costruttori di Ponti Protagonisti! Le nuove generazioni di italiani si raccontano
31 marzo ore 9.30 piazza Prampolini 1, Sala del Tricolore
Identità e cittadinanza
Giuramento sulla Costituzione italiana e consegna delle nuove cittadinanze
MODENA
Martedì 21 marzo dalle ore 9 alle ore 13 – Sala Truffaut in via degli Adelardi, 4 – Modena
Proiezione del docufilm “Porto il velo, adoro i queen” a seguire dibattito con la regista Luisa
Porrino. Saranno presenti 4 classi di tre diverse scuole secondarie di secondo grado di Modena
BOLOGNA
Domenica 19 marzo dalle ore 9 – Galleria del Centro Cittadino – Imola
Passeggiata ecologica di 3 km che partirà alle 9,30 da Piazza Gramsci (le iscrizioni si raccolgono
dalle 9 nella Galleria del Centro Cittadino di Imola). , indossando qualcosa di arancione, il colore
della campagna contro il razzismo.
FERRARA
sabato 18 marzo - Presso Bar Italia sede centro anziani in Corso Guercino, 30/ab – CENTO
dalle ore 9 alle ore 13
Piccola Biblioteca Vivente rivolta alle scuole del territorio.
Percorso sui temi del pregiudizio e della discriminazione; impariamo a riconoscerli e a metterli in discussione tramite
“letture” di situazioni di vita.
Nel percorso che si vuole proporre, le classi si troveranno all’interno di una mini biblioteca composta da lettori,
bibliotecari e da un catalogo di titoli.
I Libri non sono né attori, né depositari di saperi o difensori di categoria, ma semplicemente uomini e donne che
raccontano se stessi, mettendosi in gioco e rispondendo alle domande dei lettori per soddisfare le loro curiosità.

Mercoledì 22 marzo, mattina – presso il Teatro dei Fluttuanti - ARGENTA
Proiezione del docufilm “I’m nothing L’Europa nel fango di Idomeni” rivolto agli studenti del Liceo
Mercoledì 22 marzo, ore 15 – al Centro Culturale Mercato - ARGENTA
Proiezione del docufilm “I’m nothing L’Europa nel fango di Idomeni” rivolto a tutta la cittadinanza
RIMINI

Sabato 25 marzo dalle 15 alle 18 presso la Casa dell'Intercultura "Aylan Kurdi" in Via Bruno Toni,
12/14 - Rimini
Evento dedicato alla Giornata Internazionale contro il Razzismo 2017
https://www.facebook.com/Associazione-Arcobaleno-176072219131846/

