
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SETTIMANA DI AZIONE CONTRO IL RAZZISMO 2021 
 
 

REGGIO EMILIA 

 
Al link di seguito tutte le iniziative messe in campo dal Comune di Reggio Emilia, in occasione del 
21 marzo, Giornata internazionale contro le discriminazioni razziali, promosse dal Servizio 
Intercultura in sinergia con i diversi partner della rete locale 
http://www.comune.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESDocumentID/3DD6359AF0502AEFC125
869B00395CAD?opendocument&FROM=l21mrzsclbrlGrntntrnznlcntrldscrmnznrzzl 
 
Aderisci alla campagna 
 
Tutti sono invitati ad aderire alla campagna di sensibilizzazione a partire dal 21 marzo, ecco alcuni suggerimenti su come 
fare: 
 
pensa a un contenuto, un progetto o un’iniziativa che è collegata alla giornata e utilizza i tuoi strumenti online per 
presentarla (puoi usare le grafiche e i loghi presenti negli allegati); 
usa questi hashtag #ITAlianCitiesAgainstRacism, #CittaDelDialogo, #21marzocontroilrazzismo, #FightRacism, 
#JoinTogether 
 
Le iniziative in programma 
 
Mondinsieme propone la prima puntata del podcast ChiacchieRE: un viaggio immaginario guidato dalla voce di genitori 
di origini diverse che ci hanno raccontato ninna nanne e canzoncine con cui fanno addormentare o divertire i propri 
bimbi, nativi interculturali poiché nati a Reggio Emilia da genitori di origine straniera o da coppie internazionali. 
Un modo per esplorare cosa significa "raccontare la vita” in lingue e suoni diversi, dal punto di vista dei genitori, per 
genitori, bambini, insegnanti di nidi e scuole d'infanzia e per tutti coloro che avranno voglia di ascoltare. 
Online su www.mondinsieme.org 
 
In Biblioteca Panizzi saranno inaugurate virtualmente scaffalature tematiche e approfondimenti permanenti sul tema 
della promozione della diversità contro la discriminazione razziale: www.panizzi.comune.re.it 
 
L’approfondimento e la campagna di sensibilizzazione saranno condivise sui canali social e newsletter della Fondazione 
Palazzo Magnani attraverso un Focus virtuale sull'artista Chan-Hyo Bae, che nella sua poetica ha trattato il tema della 
diversità e dell'integrazione culturale. 
 
Il Cinema Rosebud condividerà la campagna di sensibilizzazione promossa in occasione della giornata contro le 
discriminazioni razziali sui propri canali social. 
 
Dalla Biblioteca per ragazzi il Mappamondo di Casa Cervi due giorni per sensibilizzare contro le discriminazioni razziali e 
per ricordare la giornata nazionale nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 
 
Sabato 20 marzo alle ore 19 “Note da Casa Cervi” con Il Mostro di Samuele Bersani.  
Cover del cantautore parmense Francesco Papageorgiou, leader dei Musicanti di Grema. 



 

 

Domenica 21 Marzo tre appuntamenti:  
alle ore 10 Lettura del libro “Il Razzismo e l’Intolleranza”,  
alle ore 13 Lettura di Brani tratti dalla Graphic Novel “Peppino Impastato-un giullare contro la mafia”,  
alle ore 16 Lettura di brani tratti dal libro “Come (non) si diventa razzisti?” con Raffaele Mantegazza, curatore del libro. 
Eventi on line sui canali social di Museo Cervi e Istituto Cervi 
 
La Cooperativa Rigenera promuove un corso di formazione per “Accompagnatori di passeggiate urbane interculturali a 
Reggio Emilia”. Tutte le info sulla pagina facebook della Cooperativa Sociale  Rigenera. 
 
Pubblicazione on line sul sito della cooperativa Dimora d’Abramo della storia di Samara, una storia tratta dal libro di 
prossima pubblicazione intitolato “Profughi, Dieci storie vere raccontate da Piergiorgio Paterlini”. La storia è quella di 
Samana, giovane Tuareg discriminato in patria e accolto a Reggio Emilia nel progetto Sai/Siproimi: 
www.dimoradabramo.it 
 
Martedì 23 marzo ore 17.30 - 19.30 Webinar 
“Oltre le barriere linguistiche: insegnare L2 in un’ottica inclusiva” - Rendere accessibile l’insegnamento L2 con le 
tecnologie. 
Formazione a cura di Itaca scs organizzata dalla Fondazione Mondinsieme nell'ambito della Rete Diritto di Parola. 
Per info: ditutti@comune.re.it 
 
Il gruppo Amnesty International Reggio Emilia promuove una settimana di sensibilizzazione contro le gravi 
discriminazioni su base razziale. Gli appelli potranno essere firmati e compilati sul sito di Amnesty Italia e verranno 
diffusi sui canali social del gruppo di Reggio Emilia.  
 
Coop Alleanza 3.0 con la campagna Buoni e Giusti, promuove l’eticità delle filiere ortofrutticole a rischio e che coinvolge 
gli oltre 800 fornitori Coop di ortofrutta (nazionali e locali) che operano con oltre 70.000 aziende agricole, quest’anno 
anche con il lancio di pomodori pelati dell’Associazione Ghetto Out - Casa Sankara coltivati da migranti. 
Questo progetto sarà raccontato all’interno dei punti vendita per celebrare il contrasto al caporalato e a ogni forma di 
discriminazione. 
 
Libreria all’Arco di Reggio Emilia allestirà una bibliografia dedicata con esposizione di libri legati al tema della giornata. 
 
La campagna informativa e di sensibilizzazione verrà rilanciata a livello nazionale grazie al IT.A.C.A Italian cities against 
racism, di cui la città di Reggio Emilia è partner e vedrà il coinvolgimento della Rete Italiana delle Città del Dialogo, 
affinché si possa creare un coinvolgimento nazionale e un forte impatto visivo sul tema 
 

BOLOGNA 

 
Rassegna "Costruire futuro rievocando tracce: riconoscimento, partecipazione e nuove 
narrazioni" 
organizzata dall'Uff. Nuove Cittadinanze, Cooperazione e Diritti del Comune di Bologna in collaborazione con il Centro 
Zonarelli, la Città Metropolitana, ECCAR, Rete territoriale 
antidiscriminazioni di Bologna, WW-GVC, CEFA ONLUS, Discriminazioni alla Porta, Lai-momo, Istituto storico Parri e 
Centro Cabral. 
La rassegna si inserisce  nella cornice del  decennio ONU per le persone afrodiscendenti e prevede la realizzazione di  7 
webinar: 
16 marzo ore 21 
Maria Cristina Visioli 
Refugees Welcome Italia Onlus Bologna 
17 marzo ore 17 
Assessora Susanna Zaccaria e Kedrit Shalari – Nodo Rete Anti-Discriminazioni del Comune di Bologna referente Città 
Metropolitana 
17 marzo ore 19.30 
Jonathan Mastellari – IAM 
18 marzo ore 15 



 

 

Silvia Calastri – Comune di Bologna – Settore Politiche Abitative 
18 marzo ore 17.30 
Sara Galli – Associazione Agevolando 
18 marzo ore 21 
Federico Bernini – Prendiparte 
19 marzo ore 19 
Federica Toscano – Arca di Noè 
20 marzo ore 19 
Angela Sciavilla – Cantieri Meticci 
20 marzo ore 21 
Alessia Muzzarelli – Discriminazioni alla Porta 
In diretta su  
www.facebook.com/ReteDAP 
 
 
IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE promosso da Avvocato di strada con il patrocinio dell'UNAR 
aderisce alla XVII Settimana di azione contro il razzismo- Keep racism out 
<http://4w4ac.img.ag.d.sendibm3.com/im/2903270/ade9859ba1374adf2b1331ce82990890b11db6cb1cd85a4444e38
ab51fc05571.jpg?e=uWJHNMhAlCJwks8vWutPhWLEL_qVmeG_RDjhmUamZ1YqmpQvTjUG0NsIg3Ze2d5HNDs7O3_ow
Nc6j3CBnritlMKJI23rZQjo5VqnDdnBewHGGQyQnAK_ZpwhPj-
DG0KsDdtd8V5erOqzjnXswEwJPmGFJcxGe5V_151rWgu267m2I28P7B6-
aWpkDYsqs81eOY1JcvAC73IojrS8YV_QGbVHAfYZqpuVH1WWhv0>  
    
22 marzo 2021, ore 18.00 su ZOOM   
Convegno “Io non sono razzista ma…: discriminazione sistemiche e ordinamento italiano”. 
Ne parleremo con Michele Corradino, Presidente della III sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, Alessandra 
Ballerini, avvocato civilista specializzata in diritti umani e migrazioni, Angela Caponnetto, giornalista di RaiNews24 
esperta di politiche migratorie italiane ed europee, e Domenico Lucano, politico ideatore del “modello Riace”. 
Coordina l'incontro la giornalista freelance Nadeesha Uyangoda, autrice del libro “L’unica persona nera nella stanza”. 
Saluto iniziale di Antonio Mumolo, Presidente Avvocato di strada. 

Iscrizione obbligatoria qui 
<https://4w4ac.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Fh408OghB3jfZs3UiLeivN3QDHlDGR2dr6EADHnAu7aSTl7nXFuX2GH26
McqHvfuhHUPNnKCnJufvBJ6BuHUz8Lt5dA7Nf6BX0azvScCfkWlYlToUfVRHYEWMZfgAKKf_y-UFX-
KJd52mEajZIyXdbsHKP8q6v6BJ59sKv1Y050gaM8qSd4yxTaK6iISbXDI8hNPepP6eaLDzs_RNngcRk5-
deHHXbqjaJatiI65a8_DK_IEziv0NWdPlfLNj-F6yq3CFZCT4gzUIh4godvK5M-
4Q8V34268V3JL2zi5sSwCOyImjZB4YmordbwiltM4>    
    
26 marzo 2021, ore 18.30 - diretta Facebook 
Mario Perrotta, attore, drammaturgo, regista e scrittore, terrà un monologo teatrale, visibile attraverso i nostri canali 
web e social, avente ad oggetto l'art. 3, 2 comma della Costituzione, che sancisce la cosiddetta eguaglianza 
sostanziale. 
Il lancio del monologo sarà preceduto da un incontro con il nostro Presidente, Mario Perrotta e Michele Lapini, 
moderato dalla Dora Mercurio. 

Guarda la diretta 
<https://4w4ac.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/K6zTe4zswt8Wf3V5Vnu6KI0HulSnaOanOHHBYtVZiBL2APLA59Fe3UaKlRI
YFK_mvEChV62Zegw6poSVwJp3dnXLQ37B3QUOlfhJIxXDatGCZh79ezx-g_IAB-V1Lrs1vWxffNPaqJkagS0qA5mWH-
cUPar3BO11_ZmNYvs_gDVbqFjMpLT7TVczY_KU8cpe-8Q>    
   
Dal 21 al 27 marzo - Campagna CHI E' IL "DIVERSO"  
Michele Lapini, in collaborazione con l’illustratrice Federica Giglio - in arte Inbuonafede-, e il visual designer Andrea 
Papi, ha messo in risalto alcune anomalie presenti nel nostro Paese, dettate da atteggiamenti apertamente o 
implicitamente ostili rispetto ai soggetti ritenuti “diversi” attraverso la realizzazione di otto manifesti vertenti su più 
articoli della Costituzione. 
    



 

 

Campagna Chi è il "diverso"? 
<https://4w4ac.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/j7hfxtOenJrSwtWmqXLpEXj0S_HjmHDzrSUh1lsPeaZuyiTMQTmSA3MOb
GoKzbXGWonNWcpRRRxCHfyhDZ14CV7Tq9FD-vGaqvdfaB8yNMGdEv3WVMSvtQB5M5qllQYqJ1YwBHvQH7T10xskob-
dBNOpe9DXNb8dJc9d2o2P_-lsDKplXQO4Mn1faOfY4Ee8aiNVpK8HX38pbyR3pdmBeUXeygU4-_-
D57tE_gd7RKmX9QtLQ67T7UZ2eg>    
    
 
Mostra "Che Razza di Storia. Come il razzismo non invecchia mai" - online 
Curata dal Centro Amilcar Cabral, dall’Istituto Parri, dalla Bottega Ex Aequo e dal Cospe onlus. La realizzazione grafica 
è di Claudia Cerri. 
La mostra si trova al seguente link:  
Che Razza di Storia. Come il razzismo non invecchia mai 

 
Prima edizione del Premio di narrativa “Cittadini senza confini” 2020/21. Scadenza 30 aprile 2021 
Qui tutte le info: 
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/intercultura-magazine/notizie/prima-edizione-premio-di-narrativa-
201ccittadini-senza-confini201d-2020-21?fbclid=IwAR0_-OoNGGmlOyT9o6HfxNVj1W9Fd6rQjbXERXkW-
NojSZ4AKQhlJQWzwdY 
 

 
Sabato 20 marzo 
Concorso fotografico, Così lontani Così vicini, 
promozione canale social FB Festival delle Culture- Ravenna Partecipa e Istagram. 
 
Venerdì 26 marzo ore 16 - Webinar 
Dall'accoglienza in Romagna nel dopoguerra all'accoglienza di oggi. 
Testimonianze delle Associazioni Belarus, Refugees Welcome Italia, Auser, Associazione Papa Giovanni XXIII, Cà Ferro. 
Il Sindaco di Ravenna Michele De Pascale dialoga con l’autrice del libro "Il treno dei bambini" Viola Ardone e le famiglie 
e associazioni accoglienti di Ravenna. 
Modera l’incontro l'assessora Valentina Morigi. 
 
Clicca qui per l'iscrizione entro il 25 marzo: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeV-Cpzmg4xAFQZDGcFXJBK_0ousmH7vlh5ZdRrqTSxN622w/viewform 
 
Gli iscritti potranno accedere alla visione del docufilm Pasta Nera (Italia 2011) di Alessandro Piva, sull'esperienza 
dell'accoglienza in famiglia in Romagna nel dopoguerra, visibile in streaming il 27 e 28 marzo. 
 
https://famiglieaccoglienti.comune.ra.it 
Per informazioni: tel. 0544 591831 Casa delle Culture 
mail: albofamiglieaccoglienti@comune.ra.it 
 
Sabato 27 e Domenica 28 marzo proiezione in streaming del Film Pasta Nera di Alessandro Piva 
(collegato all’evento del 26 marzo) 
1947-1952. La guerra è finita e l'Italia è devastata, ma l'entusiasmo per la nascente democrazia attraversa il paese. Nel 
clima di collaborazione tra le forze antifasciste per la ricostruzione, migliaia di famiglie di lavoratori del centro-nord 
aprono le loro case ai bambini provenienti dalle zone più colpite e di più antica miseria del Meridione. L'iniziativa in poco 
tempo diventa un movimento nazionale, proponendo una concezione della solidarietà e dell'assistenza che trova le sue 
radici nei valori della Resistenza, indicando soluzioni concrete ai problemi più urgenti, supplendo talvolta all'assenza 
delle istituzioni. Sono le donne le protagoniste indiscusse dell'enorme macchina organizzativa: attraverso l'Unione 
Donne Italiane e i comitati organizzati in ogni città, riescono tra mille difficoltà a portare quei bambini, laceri e denutriti, 
in un contesto di dignità e di riscatto. I protagonisti di questa storia, ormai nonni, ricordano con i loro occhi di bambini 

FERRARA 

RAVENNA 



 

 

questa esperienza inedita creando un cortocircuito emozionale tra infanzia e anzianità. Attraverso i loro racconti, i rari 
documenti filmati dell'archivio Luce e gli archivi fotografici privati, Pasta nera dà corpo alla memoria storica di uno dei 
migliori esempi di solidarietà tra Nord e Sud del nostro paese. 
Promozione tramite FB Festival delle Culture- Ravenna Partecipa 
Tramite piattaforma Zoom iscrizioni tramite politicheimmigrazione@gmail.com. 
 
Marzo/Aprile 
Video “Italiani per esempio” contro pregiudizio e razzismo realizzato insieme alle associazioni migranti del Comune di 
Ravenna. 
 
Promozione su FB Festival delle Culture- Ravenna Partecipa Rassegna cineforum Altro da me: il 
razzismo una questione d’identità dal 10 aprile 2021 per 3 fine settimana 
Promozione tramite FB Festival delle Culture- Ravenna Partecipa 
Tramite piattaforma Zoom iscrizioni tramite politicheimmigrazione@gmail.com. 
 
Lunedì 5 aprile lancio con 
introduzione al primo film della rassegna cineforum 
 
15 minuti (social) di Rabih Chattat 
link per iscrizione 
 
- 10 e 11 aprile visione del film 
- 14 aprile discussione del gruppo 
 
Lunedi 12 aprile 
introduzione al secondo film della rassegna cineforum 
Cosa dirà la gente 
15 minuti (social) di Rabih Chattat 
link per iscrizione 
 
- 17 e 18 aprile visione del secondo film  Cosa dirà la gente 
- 21 aprile discussione del gruppo 
 
Lunedì 19 aprile 
introduzione al terzo film della rassegna cineforum 
Almanya, la mia famiglia va in Germania 
15 minuti (social) di Rabih Chattat 
link per iscrizione 
 
-24 e 25 aprile visione del film Almanya, la mia famiglia va in Germania 
-28 aprile discussione del gruppo 
 
 
 
 


