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X SETTIMANA CONTRO IL RAZZISMO – Iniziative per territorio

PIACENZA

CONCORSO per le scuole “IO TU NOI VOI Esiste una sola razza, la razza umana”

CAMPAGNA “Dipingi d’arancione la tua città”
In occasione del decennale, testimoniamo il nostro “NO” al razzismo colorando d’arancione la 
nostra città. Chi lo vorrà potrà indossare un capo di abbigliamento o appendere un lenzuolo alla 
finestra di colore arancione. Palazzo Farnese sarà illuminato d’arancione per tutta la settimana.
I commercianti del centro storico, le librerie, le biblioteche, le scuole, tutti potranno contribuire 
e rendere più arancione la città. Anche le associazioni sportive potranno testimoniare la loro 
adesione, scendendo in campo nelle competizioni con una fascia arancione.

Giovedì 20 marzo
ore 19
Camminata cittadina dal pubblico passeggio a Piazza Cavalli
Promossa da CorriperPiacenza
La camminata è aperta a tutta la cittadinanza. E’ gradito l’abito arancione!!

Venerdì 21 marzo
ore 16 - Biblioteca Passerini Landi
“A corto di pregiudizi”

Promossa da Comune di Piacenza
Alcuni corti cinematografici ci aiutano a riflettere sul tema delle discriminazioni

Sabato 22 marzo
ore 15.30 - Piazza Cavalli
“IO TU NOI VOI Esiste una sola razza, la razza umana”

Promossa da Comune di Piacenza
Punti di gioco e riflessioni aperti a bambini e adulti e truccabimbi

ore 17.00
Lancia il tuo messaggio contro il razzismo
Promossa da Comune di Piacenza
Lancio di palloncini in girotondo. Gadget per tutti
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PARMA

Venerdì 21 marzo

Centro Interculturale di Parma e provincia
Via Bandini, 6 Parma - ore 17
Opera Migrante ovvero la terra delle Donne e degli Uomini Integri
Promossa da Provincia di Parma in collaborazione con Associazione Kwa Dunia, Forum 
Solidarietà, Centro Interculturale di Parma e provincia
Presentazione dell'esperienza teatrale sul tema delle migrazioni del gruppo di giovani italiani e 
stranieri del centro interculturale di Parma

Lunedì 24 marzo

Sala Consiglio, Piazzale Pace, 1, Parma ore 14.00
Le prestazioni di sicurezza sociale di competenza dei Comuni: aspetti controversi e profili 
discriminatori
Promossa da Provincia di Parma in collaborazione con Ciac onlus ed il Centro Regionale contro 
le discriminazioni
Seminario formativo rivolto agli operatori dei nodi di coordinamento territoriale e agli operatori 
di sportello della Rete Regionale Contro le Discriminazion. E’ inoltre aperto agli operatori dei 
Comuni e di altri enti di Parma e Provincia

REGGIO EMILIA

Sabato 22 marzo
Spazio Gerra, Reggio Emilia
Promossa da Mondinsieme Reporters
MULTIWALKS
Presentazione alla cittadinanza dell’app Multiwalks. In seguito alla presentazione ci sarà la 
possibilità di fare dei tour della città guidati con l’utilizzo dell’app Multiwalks

Tutta la settimana

Open your mind
Promossa da Mondinsieme Reporters in collaborazione con la Consulta Studentesca Reggiana
Attività di tipo giornalistico prodotte da Mondinsieme Reporters in collaborazione con la 
Consulta Studentesca Reggiana che verranno proiettate e prodotte allo scopo di sensibilizzare 
la cittadinanza sulle tematiche dell’intercultura e della lotta alle discriminazioni
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MODENA

Martedì 18 marzo

Dalle ore 9 alle ore 12,30 - Aula magna Ist. A. Volta, Piazza Falcone e Borsellino - Sassuolo
Promossa da Wor(l)d di Sassuolo
La città interculturale
Convegno in conclusione al percorso svolto in 10 classi, con 250 studenti dell’Istituto sui temi 
dell’intercultura e della cittadinanza attiva

Venerdì 21 marzo

Alle ore 10 Teatro Sacro Cuore, viale Storchi 249
Promossa da Comune di Modena
Bullismo plurale
Iniziativa del teatro dell'oppresso rivolta alle classi delle scuole superiori di Modena per 
imparare a riconoscere, prevenire e contrastare il bullismo razzista all'interno delle classi
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BOLOGNA
Vedi anche 
http://www.provincia.bologna.it/sanitasociale/Engine/RAServePG.php/P/644611180700/M/252811180706/T/Settima
na-per-il-dialogo-interculturale-contro-il-razzismo-e-tutte-le-discriminazioni-2014

Sabato 15 marzo

Ore 17 Presso la Sala Polivalente Pier Paolo Pasolini - Piazza Amendola 1 - Castel Maggiore (BO)
"Antidiscriminazione: Sguardi a confronto in cerca di azioni"
Promossa da Lai-Momo in collaborazione con Distretto Pianura Est

Lunedì 17 marzo

Dalle ore 14.00 alle ore 15.30 - Presso Casa della Solidarietà "A. Dubcek", Via del Fanciullo 6, 
Casalecchio di Reno (BO)
“Incontro aperto del Gruppo Donne in Cammino". 
Promosso da Comune di Casalecchio di Reno In collaborazione con: Provincia di Bologna, ASC 
Insieme. 
Le donne migranti e italiane del gruppo Donne in Cammino invitano altre donne a conoscerle. Si 
presenteranno anche il video "Identità in movimento" realizzato da Gruppo Elettrogeno 
Teatro.

Mercoledì 19 marzo

Dalle ore 17.45 - Centro Zonarelli via A. Sacco, 14, Bologna
Festa a ritmo hip-hop con i Tower Dancers. 
Promossa da Arcimondo di Bologna
Si fa festa con bambini e ragazzi partecipanti al laboratorio di hip-hop  promosso da ArciMondo

Ore 17 - Sala S. Francesco della Biblioteca Comunale di Imola (via Emilia, 80)
I diritti non sono un “costo”. 
Presentazione del rapporto di “Lunaria” su immigrazione, welfare e finanza pubblica. Promossa 
da Trama di Terre/Centro Interculturale delle donne.
A seguire, dalle 19, aperitivo interculturale presso la “Cucina Abitata” del Centro Interculturale 
delle donne di Trama di Terre, in via Aldrovandi, 31 a Imola

ore 17 - Presso la Scuola primaria di Casalecchio di Reno - Casalecchio di Reno (BO)
"Ma che sguardo che hai ... l'ottica interculturale per vedere meglio ... il mondo, l'alterità, se 
stessi."
Promosso da LinFA - Luogo per l'infanzia, la famiglia e l'adolescenza In collaborazione con 
Comune di Casalecchio di Reno
Incontro - laboratorio rivolto a un gruppo classe di scuola primaria di Casalecchio di Reno (Bo)
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Giovedì 20 marzo

dalle ore 20.30 - Casa del Popolo via Bentini 20, Bologna
Proiezione del film “Mooladè” sul tema delle mutilazioni genitali femminili
Promossa da Next Generation Italy in collaborazione con il Circolo Arcibrecht

dalle ore 21.00 alle ore 23.00 - Presso Villa della Merdiana, via Isonzo 53, Casalecchio di Reno 
(BO)
Incontro aperto del Coro Multietnico CONSONANZE
Promossa da Comune di Casalecchio di Reno In collaborazione con: Provincia di Bologna e ASC 
Insieme
Il Coro dell' Associazione musicale "CONSONANZE" invita tutti a scoprire assieme la ricchezza 
culturale dei canti popolari del mondo.

Venerdì 21 marzo

dalle ore 18.30 alle ore 22.00 Presso Centro Giovanile Pianoro Factory - Pianoro (BO)
Un mondo senza Apartheid
Promossa da Associazione Diversa/mente  In collaborazione con: Comune di Pianoro, Centro 
Giovanile Pianoro Factory, Scuola secondaria di I° grado "V. Neri" - Pianoro
Il programma della serata prevede un buffet/aperitivo, una breve presentazione dell'evento, 
per poi passare alla proiezione del film "East is East" del regista Damien O'Donnel. Dopo il film, 
riflessione e dibattito con il pubblico.

Sabato 22 marzo

dalle ore 15.00
Presso Centro Socio-Culturale "G. Falcone", via tosarelli 4, Zola Predosa (BO)
Festa del 10° anniversario della consulta degli stranieri
Promossa da Comune di Zola Predosa In collaborazione con:- Centro Socio-Culturale "G. 
Falcone" e  Associazione "Voci di Donne"
Festa organizzata in occasione del 10° anniversario della nascita della consulta degli stranieri. 
Parteciperanno componenti vecchi e nuovi della consulta oltre a vecchi e nuovi amministratori. 

dalle ore 15.30
Presso Castel San Pietro (BO)
"Mettiamo le mani in... pasta"
Promossa da Associazione interculturale di promozione sociale "CAMMINANDO INSIEME" In 
collaborazione con: Centro Sociale "SCARDOVI", Associazione "Amici della Terra", 
Associazione "I.N.G."(Immigrazione e nuove generazioni), Produttori agricoli locali
Partendo dall’uso, in tutte le culture, degli elementi base: cereali, olii vegetali, erbe officinali, semi, spezie, acqua; 
percorrere il cammino della preparazione dal vivo di vari tipi di pasta, pane, condividendone la storia e la pratica. 



17-23 MARZO 2014 
X SETTIMANA DI AZIONE CONTRO IL RAZZISMO

Iniziative promosse da:
rete regionale contro le discriminazioni 

e rete TogethER 

Attraverso l’uso di prodotti locali (Km zero!) con certificazione biologica, valorizzare le attività agricole delle 
Vallate del Sillaro e del Santerno.

Domenica 23 marzo

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 Presso Androne Palazzo Comunale, Piazza Andrea Costa, Pieve di 
Cento (BO)
"Biblioteca Vivente" 
Promossa da Lai-Momo In collaborazione con: Distretto Socio Sanitario Pianura Est, 
Associazione culturale Krila, Il Camaleonte, Associazione Biblioteca Vivente
La Biblioteca Vivente è una vera e propria biblioteca con lettori, bibliotecari e un catalogo di titoli. I libri sono 
persone in carne ed ossa che si mettono a disposizione dei lettori per raccontare la propria vita, spesso 
caratterizzata da esperienze di minoranza e discriminazione. Raccontano semplicemente se stessi, mettendosi in 
gioco per rispondere francamente alle domande dei lettori, nel corso di un dialogo faccia a faccia della durata di 
circa mezz'ora. 
La Biblioteca Vivente è stata riconosciuta dal Consiglio d'Europa, all'interno della campagna "Tutti Uguali Tutti 
Diversi", come buona prassi tra le attività di dialogo interculturale. 

dalle ore 21.00 alle ore 24.00 Presso Sala Cervi Cineteca di Bologna, Via Riva di Reno 77, 
Bologna (BO)
"Proiezione gratuita film GRAN TORINO"
Promossa da Human Rights Nights In collaborazione con: ASP Città di Bologna,  Comune di 
Bologna e Cineteca di Bologna "Sala Cervi"
In occasione della settimana per il dialogo interculturale e contro il razzismo 2014, verrà 
proiettato, presso la Sala Cervi della Cineteca di Bologna, il film "GRAN TORINO" di Clint 
Eastwood. 
L'ingresso è gratuito e aperto a tutti.

dalle ore 15.30 - Presso Borgo Tossignano (BO)
"Mettiamo le mani in... pasta" 
Promossa da  Associazione interculturale di promozione sociale "CAMMINANDO INSIEME" In 
collaborazione con: Centro Sociale "SCARDOVI", Associazione "Amici della Terra", Associazione 
"I.N.G."(Immigrazione e nuove generazioni), Produttori agricoli locali
Partendo dall’uso, in tutte le culture, degli elementi base: cereali, olii vegetali, erbe officinali, semi, spezie, acqua; 
percorrere il cammino della preparazione dal vivo di vari tipi di pasta, pane, condividendone la storia e la pratica. 
Attraverso l’uso di prodotti locali (Km zero!) con certificazione biologica, valorizzare le attività agricole delle 
Vallate del Sillaro e del Santerno.

Lunedì 24 marzo

alle ore 20.00 - Presso Monzuno (BO)
"Altro che perdi tempo - l'antirazzismo in onda e in rete" 
Promossa da Distretto di Porretta Terme - comune capofila Monzuno
In collaborazione con: Associazione Interculturale "Di Mondi" e Radio Frequenza Appennino
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Diretta radiofonica sui temi dell'antidiscriminazione a cura della redazione di Radio Frequenza Appennino, la radio 
dei giovani dell' Appennino Bolognese. Verranno presi in analisi i social network che sembrano fuggire ai controlli 
dove si sta sempre più osservando i casi di razzismo più acuti.

Mercoledì 26 marzo

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 Presso Palazzo D'Accursio, Bologna (BO)
"Le Discriminazioni Istituzionali"
Promossa da Human Rights Nights In collaborazione con: Comune di Bologna, ASP Città di 
Bologna, Regione Emilia-Romagna

Giovedì 27 marzo

alle ore 18.00 - Piazza delle Culture ,Casa della Conoscenza, Via Porrettana 360 - Casalecchio di 
Reno (BO)
"ROM: Realtà in evoluzione, servizi che si adeguano"
Promossa da Comune di Casalecchio di Reno e ASC InSieme In collaborazione con: LInFA -
Luogo per l'Infanzia, le Famiglie e l'Adolescenza
Una riflessione guidata da immagini e documenti visivi sulla diversità nel tempo dei contesti rom e degli approcci 
socio-educativi territoriali, a cura di Antonella Gandolfi (Responsabile Area Adulti, ASC InSieme). Introduce 
Massimo Bosso (Assessore Politiche Sociali, Comune di Casalecchio di Reno), partecipano Rappresentanti della 
Regione Emilia Romagna e della Provincia di Bologna. 

Sabato 29 marzo

dalle ore 15.00 alle ore 19.00 Presso Giardini Margherita, Viale Massimo Meliconi 1, Bologna 
(BO)
"Giornata di Sport e Musica Interculturale" 
Promossa da Human Rights Nights In collaborazione con: UISP - Peace Games e ASP Città di 
Bologna
Giornata interculturale dedicata allo sport e alla musica con torneo di calcio a 5 all'interno dei Giardini Margherita
di Bologna intervallati da momenti dedicata alla musica di ogni genere e provienza. Sarà offerto, ai partecipanti e 
al pubblico presente, stuzzicherie e bevande. 

dalle ore 15.00 in poi Presso Via Pirandello 24, Bologna (BO)
Inaugurazione nuova sede "Centro Documentazione Handicap" 
Promossa da Centro Documentazione Handicap
Il Centro Documentazione Handicap di Bologna inaugura la nuova sede con una giornata di eventi e festa aperta a 
tutta la cittadinanza.
Tante iniziative in programma:
1. Si comincia alle ore 15.00, con un torneo di W il Calcio a squadre miste, nel campo del Centro Sportivo Pilastro. 
2. Alle 16.00 "Cucciolo", animazione per bambini dai tre anni in su, a cura del Progetto Calamaio. 
3. Alle 16.30 "Caccia al tesoro a tappe", per grandi e piccini, tra fiabe, libri, canzoni e prove d'abilità. 
4. E per finire "Quiz" con un pò di storia del CDH. 
Inoltre lo spazio "Mettici la faccia", con un set fotografico creativo, e "Dal grigio al verde", un laboratorio di 
piantumazione per abbellire il terrazzo a cura dell'associazione "Streccapogn".
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In contemporanea, all'interno della sede, la mostra delle illustrazioni del libro "Il magico Alvermann"(Erickson 
Edizioni) e " A Licào das Arvores" (Editoria DSOP). 
Alle ore 18.00, inaugurazione ufficiale con le autorità e a seguire aperitivo a buffet. 

Lunedì 31 marzo

alle ore 09.00 - Liceo Scientifico "L. Da Vinci"  - Casalecchio di Reno (BO)
"L'interculturalità come risorsa per apprendere" 
Promossa da Comune di Casalecchio di Reno e ASC InSieme
In collaborazione con: LInFA - Luogo per l'Infanzia, le Famiglie e l'Adolescenza, Associazione 
Diversa/mente
Percorso sull’immigrazione rivolto a classi delle scuole secondarie di secondo grado condotto da mediatori 
interculturali dell’Associazione Diversa/mente
Attraverso il lavoro con studenti, insegnanti e il rimando alle famiglie si lavorerà su concetti quali l’identità, 
l’appartenenza, l’ascolto di opinioni ‘altre’, la comunicazione e l’accettazione reciproca. Verranno stimolate 
riflessioni sulle risorse personali in funzione dell’esperienza, della cultura della famiglia, del paese di origine 
(lingue, cibi, dialetti, abitudini, religioni). Gli incontri verranno introdotti da una documentazione audio-visiva.
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FERRARA

Sabato 22 marzo

Tutto il giorno, piazza Municipale
“Lascia il segno del tuo passaggio” – Performance fotografica di Marco Rebeschini
Tutti possono partecipare: italiani e stranieri, uomini e donne, bambini e famiglie per lasciare un 
segno del proprio passaggio in questa manifestazione facendosi fotografare e manifestare così 
il proprio impegno contro ogni forma di discriminazione e razzismo.

Dalle ore 14.30 alle ore 18.30, Sala Polivalente “Il Grattacielo”, viale Cavour 177-179
“Insieme si vola in alto” Un aquilone contro il razzismo
La Sala Polivalente del Grattacielo verrà trasformata per un pomeriggio nel luogo di svolgimento di un laboratorio 
artistico, aperto a tutti i bambini e i ragazzi della città. Obiettivo del laboratorio sarà la creazione di un aquilone su 
sfondo arancione, che verrà decorata in modo creativo dai giovani coinvolti, con il supporto degli educatori della 
Cooperativa Camelot.
Nella settimana dal 24 al 30 marzo l’aquilone verrà di seguito esposta presso una delle finestre di fianco allo 
Scalone d’Onore del Comune di Ferrara, a simboleggiare l’impegno della città contro ogni forma di 
discriminazione.

Lunedì 7 aprile

“Un ritratto per dire c’ero anch’io”
Inaugurazione della mostra fotografica di Mario Rebeschini – realizzata con 40 foto selezionate 
fra quelle scattate durante la performance

FORLì-CESENA

Martedì 18 marzo

dalle ore 19,30 – presso il COSMONAUTA via Regnoli, 41 Forlì
THISINTEGRAZIONE – Contaminazioni InterCulturali per disintegrare e abbattere i pregiudizi
Promossa da Giovani e intercultura di Forlì
Proiezione del video-documentazione “18 Ius Soli” di Fred Kwornu
Apericena
Inaugurazione della mostra Thisintegrazione

FAENZA

Sabato 22 marzo



17-23 MARZO 2014 
X SETTIMANA DI AZIONE CONTRO IL RAZZISMO

Iniziative promosse da:
rete regionale contro le discriminazioni 

e rete TogethER 

dalle 10 alle 12.30 - Piazza Martiri della Libertà (vicino alla fontana)
Banchetto informativo
Promosso da Comune di Faenza, Mani Tese, Teatro 2 mondi, associazionismo faentino e i 
sindacati Cgil, Cisl e Uil
Verrà allestito un punto informativo in occasione della Settimana contro il razzismo, in cui 
verranno distribuite le spille con il fiocco arancione, colore simbolo della campagna, e altri 
materiali prodotti dalle associazioni.

ore 11.30 - Piazza Martiri della libertà (davanti al Duomo)
Flash mob
Promosso da Comune di Faenza
Si vuole dare a questo evento una valenza culturale, utilizzandolo per creare un’opportunità 
per i partecipanti di esprimersi contro ogni forma di discriminazione, in particolare il razzismo, 
indossando un capo di abbigliamento di colore arancione. Nello stesso momento si vuole 
offrire agli spettatori dell’evento che si troveranno in piazza in quel momento un “flash” che li 
solleciti a riflettere sul tema delle discriminazioni ancora così pressante nella nostra società.

Tutta la settimana

Cgil, Cisl e Uil della provincia di Ravenna distribuiranno presso le sedi sindacali e in alcuni 
banchetti pubblici a Ravenna e Faenza cartoline “Quando i migranti eravamo noi…”
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RAVENNA

Giovedì 13 marzo

Dalle ore 18:30 - Caffè nazionale, piazza del Popolo
“Tertuliaperitivo”;  “Assaggi letterari”

Promosso da Centro di documentazione Interculturale “Casa delle Culture” del comune di 
Ravenna, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, Ass.ne Antenna 
Italiana, Ass.ne Italia -Cuba
Conferenza “Democrazia e Partecipazione in America Latina” seguita  da aperitivo con musica e 
balle e dalla presentazione del libro Nóstoi – Ritorni.

Venerdì 14 marzo

Dalle ore 20:30 - Sala Buzzi, viale Berlinguer 11
Presentazione del libro “Fra – Intendimenti” della scrittrice Kaha Mohamed Aden
Promossa da Centro di documentazione Interculturale “Casa delle Culture” del comune di 
Ravenna, Ass.ne Terra Mia, Ass.ne Prendiamo la Parola
Presentazione del libro “Fra – Intendimenti” della scrittrice Kaha Mohamed Aden

Venerdì 21 marzo

Dalle ore 20:00 - Sala Buzzi, viale Berlinguer 11
Presentazione del libro “Imbarazzismi” dello scrittore Kossi Komla Ebri
Promossa da Centro di documentazione Interculturale “Casa dell Culture” del comune di 
Ravenna, Ass.ne Terra Mia, Ass.ne Prendiamo la Parola
Presentazione del libro “Imbarazzismi” dello scrittore Kossi Komla Ebri, preceduta da buffet

Sabato 22 marzo

Dalle ore 9:30 - Casa delle Culture, Piazza Medaglie D'Oro 4
“Il vasto mare bello”

Promossa da Centro di documentazione interculturale Casa delle Culture del Comune di 
Ravenna. Plenaria di progettazione partecipata del Festival delle Culture ed. 2014

Dalle ore 11:00 - Liceo artistico Nervi – Severini, Via Tombesi dall’Ova, 14
Lo scrittore Kossi Komla Ebri incontra gli alunni del Liceo Artistico
Promosso da Ass.ne Terra Mia, Ass.ne Prendiamo la Parola
Lo scrittore Kossi Komla Ebri incontra gli alunni della classe 3 BP del Liceo Artistico di Ravenna

Dalle ore 19:30 - Centro Quake, via Eraclea
“Serata Dan Arevalos”
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Promossa da Centro di documentazione Interculturale “Casa delle Culture” del comune di 
Ravenna, Arcigay Ravenna
“Serata Dan Arevalos” contro l'omofobia e i pregiudizi. Letture, ricordi e convivialità

Domenica 23 marzo

Dalle ore 18:30 - Dock 61, via Magazzini Posteriori 61
“Life in italy Is Ok – Emergency Programma Italia”; “Dopo l'accoglienza (e le cure), 

l'inserimento e il lavoro”
Promosso da Centro di documentazione Interculturale “Casa delle Culture” del comune di 
Ravenna, Emergency, Ass.ne Mani Tese
Aperitivo e proiezione del film: “Life in italy Is Ok – Emergency Programma Italia” seguito 
dall'intervento “Dopo l'accoglienza (e le cure), l'inserimento e il lavoro”: l'ass.ne Mani Tese 
racconta la propria esperienza nell'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e migranti. 

Venerdì 28 marzo

Dalle ore 19:30 - Mama's Club, via S.Mama 75
“Lampedusa siamo Noi”

Promossa da Centro di documentazione Interculturale “Casa delle Culture” del comune di 
Ravenna, Arci Mama's. Coop. Persone in Movimento, Villaggio del Fanciullo, Ass.ne Life Onlus
Proiezione del documentario “Sokol – La Vita in Pugno” seguito dalla presentazione del 
progetto “salvadanaio sociale per Lampedusa” e della “Carta di Lampedusa”

Sabato 29 marzo

Dalle ore 14:30 - Centro Quake, via Eraclea
“Essere Romni: donne Rom ora e qui”;“Non chiamatemi Zingaro”

Promosso da Centro di documentazione Interculturale “Casa delle Culture” del comune di 
Ravenna. Ass.ne Accadrà,  Ass.ne Romni Onlus – Roma, Ass.ne Yu Rom – Napoli, Federazione 
Rom e Sinti Insieme – Milano, Casa delle Donne di Ravenna. Ass.ne Life Onlus
Le donne Rom che da tempo vivono in Italia,  invitano al confronto le donne e gli uomini 
interessati a conoscere frammenti di una realtà diversa da come il pregiudizio diffuso dipinge il 
mondo dei Rom. Segue “Non chiamatemi Zingaro”, spettacolo con Pino Petruzzelli

Venerdì 4 aprile

Dalle ore 19:00 - Sala Buzzi, via Berlinguer 11
Proiezione del film “Va Pensiero” del regista Dagmawi Yimer seguito da confronto e dialogo 
con il protagonista.
Promossa da Centro di documentazione Interculturale “Casa delle Culture” del comune di 
Ravenna, Ass.ne  Terra Mia. Ass.ne Prendiamo la Parola, Ass.ne ASRA, Rappresentanza dei 
cittadini extra UE del Comune di Ravenna.



17-23 MARZO 2014 
X SETTIMANA DI AZIONE CONTRO IL RAZZISMO

Iniziative promosse da:
rete regionale contro le discriminazioni 

e rete TogethER 

RIMINI

Tutta la settimana

Gioco dell’oca interculturale
Verrà proposto nelle scuole primarie di Rimini 
Promossa da Associazione Arcobaleno

Martedì 18 marzo

Dalle ore 14,30 - ISISS “Gobetti De Gasperi”, Morciano di Romagna (RN)
Il gruppo di studio di Morciano rifletterà sul tema della casa “costruendo” un cartellone che 
simulerà l’ambiente domestico
Promossa da Associazione Arcobaleno

Dalle ore 17,30 - Casa dell’Intercultura, via Farini 1, Rimini
Il gruppo di studio del centro storico insieme a ragazzi italiani, guarderà il film “L’ospite 
inatteso” con un esperto di cinema
Promossa da Associazione Arcobaleno

Mercoledì 19 marzo

Dalle ore 16 - Sala Martinelli via Martinelli 21, Riccione
Un’operatrice leggerà un racconto sul tema della casa ai ragazzi del gruppo di Riccione e 
stimolerà la discussione. Al termine del confronto i ragazzi produrranno degli scritti sulla vita 
domestica, i rituali famigliari e gli incontri-racconti che nascono tra le mura
Promossa da Associazione Arcobaleno

Giovedì 20 marzo

Dalle ore 14,30 - IPSSAR “Malatesta”, Rimini
Visione di un film attinente al tema “Lotta alle discriminazioni” e discussione con produzioni 
cartellone per la settimana contro il razzismo
Promossa da Associazione Arcobaleno

Venerdì 21 marzo

Piazza Cavour
Coloriamo Rimini  di Arancione 
a cura  Comune di Rimini- piazza Cavour si colora di arancione per la settimana contro il 
razzismo
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Dalle ore 15 - piazza Cavour
Casa dolce casa - Gazebo per sensibilizzare la cittadinanza: mostreremo tutto ciò che è stato 
prodotto nei vari laboratori, inviteremo tutti gli utenti che ruotano attorno all’associazione
Biblioteca Vivente
Promossa da Associazione Arcobaleno

Sabato 22 marzo

Alle 0re 21,00 presso il Teatro di Igea Marina Piazzale S. Margherita - BELLARIA – Igea Marina 
Spettacolo teatrale “ Vicini di Casa- nati stranieri” ore 21,00 
A cura dell’ “Associazione Altri confini” 

Lunedì 28 aprile

Alle ore ore 9,00- presso Istituto Tecnico Commerciale  Molari di Santarcangelo 
Gli studenti incontrano il reporter Gabriele Del Grande e i rifugiati politici nel nostro territorio 
(incontri di avvicinamento) 
“Storie e vite che incontro per la città” a cura della Provincia di Rimini e delle realtà che si 
occupano di asilo politico e asilo

Ore 21,00 – Santarcangelo di Romagna
La cittadinanza incontra il reporter  Gabriele Del Grande e i rifugiati politici nel nostro territorio 
( incontri di avvicinamento) 
“Storie e vite che incontro per la città” a cura della Provincia di Rimini e delle realtà che si 
occupano di asilo politico e asilo

Martedì 29 aprile

Alle ore 9,00- Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Gobetti di Morciano di 
Romagna
( incontri di avvicinamento) “Storie e vite che incontro per la mia città”
Gli studenti incontrano il reporter Gabriele Del Grande e i rifugiati politici nel nostro territorio 


