IV Settimana di Azione contro il Razzismo
14 – 21 marzo 2008
Il 21 marzo 1960 nella città di Sharpeville, in Sudafrica, la polizia sudafricana aprì il
fuoco uccidendo 70 manifestanti che protestavano pacificamente contro le leggi
razziste emanate dal regime dell’apartheid. Il 13 dicembre 1967 l’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite dichiarò quella data Giornata Internazionale contro qualsiasi forma
di razzismo e di discriminazione.
In occasione di questo anniversario, il Dipartimento per i Diritti e le Pari
Opportunità e l’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – hanno
indetto la quarta Settimana di Azione contro il Razzismo con una fitta serie di
iniziative di informazione, prevenzione e sensibilizzazione nel mondo della scuola,
delle università e dello sport.
Nel 2008 – dichiarato Anno Europeo del Dialogo Interculturale – la lotta a
qualsiasi razzismo e l’impegno per la creazione di una società multietnica e
interculturale assumono un peso ed un valore ancora più grandi. L’Anno Europeo deve
essere un’occasione per focalizzare l’attenzione della società, dei mass media e delle
istituzioni sulla necessità del confronto, della reciproca conoscenza e dello scambio fra
culture per rimuovere i pregiudizi e gli stereotipi che sono alla base del razzismo.
I numeri
Quest’anno la Settimana di azione contro il razzismo raggiungerà 15 città da
Nord a Sud del Paese; agli studenti saranno distribuite 28.000 magliette gialle con lo
slogan antirazzista della campagna; alle associazioni ed agli operatori di settore
saranno dati 10.000 opuscoli informativi sul numero verde antirazzismo
800.90.10.10 e sulla normativa antidiscriminazioni. Saranno coinvolti più di 5.000
ragazze e ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori. Saranno indetti 2
concorsi nazionali rispettivamente per la scuola e per l’università sulle tematiche
dell’integrazione e dell’intercultura.
Le adesioni
Hanno aderito alla campagna, collaborando all’organizzazione degli eventi, il Ministero
per le Politiche Giovanili e per le Attività Sportive, il Ministero della Solidarietà Sociale,
15 fra Comuni e Province (fra cui Firenze, Foggia, Reggio Calabria, Palermo, Napoli,
Sassari, Terni e tante altre), la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, la
Federazione Italiana Cricket, la Federazione Italiana Tennistavolo, la Federazione
Italiana Badminton e tantissime associazioni e ong operanti su tutto il territorio
nazionale.
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PROGRAMMA

9 13- 15 marzo – Roma, Palazzo dei Congressi EUR – Marathon Village
dalle 10.00 alle 19.00. La settimana si apre con la nota Maratona di
Roma che quest’anno si svolgerà all’insegna dello slogan ufficiale
“Vinciamo
Ogni
Discriminazione”.
Nei
giorni
precedenti
alla
manifestazione, l’UNAR sarà presente al Marathon Village, organizzato al
Palazzo dei Congressi dell’EUR con uno stand espositivo sulla campagna,
dove si potranno ottenere informazioni sull’attività dell’Ufficio e su come
agire nel caso in cui si sia vittima o testimoni di episodi di discriminazione.
Naturalmente il Marathon Village è solo l’anticipazione del momento clou
della settimana che si svolgerà il giorno 16 marzo, allorché la Maratona di
Roma partirà da via dei Fori Imperiali a Roma alle ore 9.00. Il
Dipartimento Diritti e Pari Opportunità, in occasione del 2008 Anno
europeo del Dialogo Interculturale, d’intesa con il comitato
organizzatore e il Comune di Roma, ha tematizzato l’intera manifestazione
sul tema del contrasto ad ogni forma di discriminazione. Le magliette gialle
antirazziste dell’UNAR saranno distribuite in tutti i pacchi-gara dei
concorrenti. Lungo il percorso ci saranno due “isole” pubblicitarie con archi
gonfiabili, striscioni e materiale con i loghi della Campagna. La stessa
domenica, Piazza Navona diventerà per tutta la mattina e durante la corsa
l’epicentro della manifestazione contro le discriminazioni con uno spettacolo,
organizzato in collaborazione con 12 istituti scolastici superiori romani, in cui
400 studenti si alterneranno su un palco con performances canore, musicali,
teatrali, di danza e ginniche dedicate al tema della multietnicità e del dialogo
interculturale. Come ogni anno, l’UNAR distribuirà 4.000 pettorali di gara e
4.000 magliette a tutti coloro che vorranno partecipare alla Stracittadina
correndo con la maglietta gialla antirazzista per manifestare il proprio
sostegno ad una società aperta, dinamica e multietnica.
9 14 marzo Foggia – 18 marzo L’Aquila e Carpi. L’UNAR proporrà una
rassegna di film e video intitolata “Io e l’altro” e la mostra “Le seduzioni
del razzismo”. L’Ufficio, in collaborazione con l’Archivio dell’Immigrazione e
con il Centro Interculturale Abusuan, nelle due date, organizzerà per la
mattinata una proiezione dedicata alle scuole del film “Io, l’altro”, un film
del tunisino Mohsen Melliti, interpretato dall’attore Raoul Bova, a cui
seguirà un dibattito con gli studenti sul tema del confronto fra culture nel
mondo della scuola con la partecipazione di alcuni rappresentanti di
associazioni del settore. Nel pomeriggio e in serata, invece, la proiezione
sarà destinata al pubblico generale. Al film di Melliti si affiancherà il
bellissimo film “Lettere dal Sahara” di Vittorio De Seta e alcuni
cortometraggi e documentari tratti dal grande repertorio dell’associazione
Archivio dell’Immigrazione. Sarà un’occasione di incontro e di confronto su
questi temi a cui parteciperanno i registi dei due film. Negli spazi antistanti i
luoghi delle proiezioni verrà allestita la mostra “Le seduzioni del
razzismo”. Si tratta di una mostra che costruisce, intorno ai pregiudizi e agli
stereotipi più frequentati dai media un percorso particolarmente divertente e
‘spregiudicato’, capace di coinvolgere, per la stessa seduzione degli
strumenti di comunicazione (film, spot, vignette umoristiche), il pubblico dei
giovani, delle scuole e tutto il pubblico.
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9 15 marzo – Verona, Dipartimento di Studi giuridici dell’Università di
Verona. Il 15 marzo prende il via un ciclo seminariale su “Il diritto
antidiscriminatorio tra teoria e prassi applicativa”. Si tratta di quattro
seminari organizzati dal Dipartimento degli Studi giuridici dell’università di
Verona e dalla Consigliera di Parità della Provincia di Verona in
collaborazione con l’UNAR. Il primo di questi seminari che avrà ad oggetto il
tema “Stranieri e minoranze tra divieti di discriminazione e inclusione
sociale. La tutela penale”, vedrà la partecipazione, fra gli altri, del Preside
della facoltà di Giurisprudenza di Verona, del Prefetto di Verona, di
importanti docenti e di magistrati-collaboratori giuridici dell’UNAR. Nel corso
dei Seminari sarà presentato anche il terzo bando di concorso nazionale
UNAR/CRUI per giovani ricercatori che prevede l’assegnazione di premi
per le migliori tesi di dottorato di ricerca sul tema del contrasto alle
discriminazioni etnico-razziali, nonché la pubblicazione dello studio primo
classificato in una collana specializzata dell’UNAR edita da “Il Mulino”.
9 15 marzo Genova, Roma, Venezia, - 16 marzo Bologna, Firenze,
Foggia, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Sassari, Terni,
dalle 10.00 per tutta la giornata. In collaborazione con il Ministero per le
Politiche Giovanili e le Attività Sportive, il Ministero della Solidarietà Sociale,
la Federazione Italiana Cricket, la Federazione Italiana Tennistavolo e la
Federazione Italiana Badminton si svolgerà la seconda edizione della
“Giornata dello Sport senza frontiere – Vinciamo il razzismo”, una giornata
di gioco, incontro e scambio culturale incentrata sugli sport più
diffusi fra le comunità asiatiche che vivono in Italia, il cricket, il
tennistavolo e il badminton. L’iniziativa sarà presentata in una conferenza
stampa il 13 marzo dalle Ministre Pollastrini e Melandri. Sarà una
giornata di sport, ma soprattutto un’occasione di conoscenza, durante la
quale si potrà accedere liberamente ai vari sport grazie alle attrezzature
messe a disposizione dalle Federazioni, ma contemporaneamente si
potranno conoscere ed apprezzare gli usi, i costumi, i cibi, i vestiti, la cultura
delle comunità asiatiche in Italia. In tutte le città saranno distribuite le
magliette antirazziste della campagna contro le discriminazioni, gli opuscoli
informativi dell'UNAR e, infine, trofei, medaglie, gadget per tutti coloro che
parteciperanno. In queste giornate di festa saranno presenti tantissime
scuole, nelle quali nei giorni precedenti le federazioni saranno presenti per
svolgere stage di preparazione dei giovani agli sport: sarà, quindi,
l’occasione per presentare il IV Concorso di idee e proposte per
l’intercultura nel mondo della scuola. L’edizione di quest’anno sarà
intitolata “Breaking stereotypes” e dedicherà particolare attenzione
all’analisi del ruolo degli stereotipi nella costruzione degli atteggiamenti
discriminatori nei confronti delle differenze di genere e delle altre diversità,
promuovendo e valorizzando ogni sforzo atto a rimuovere o rileggere
criticamente gli stereotipi per favorire esperienze di confronto. Il Concorso a
premi, che sarà rivolto a studenti universitari, di scuole superiori italiane, di
scuole di cinema e documentaristica, premierà 6 tra audiovisivi, documentari
e cortometraggi contro ogni stereotipo e ogni forma di discriminazione.
9 La Giornata dello sport senza frontiere vede un’importante appendice il
giorno 18 marzo, allorché gli organizzatori porteranno una tappa della
manifestazione nel carcere di Rebibbia a Roma, per far sì che anche in un
posto così segnato dalla sofferenza e dalla separazione si possa parlare di
incontro e confronto.
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9 21 marzo Giornata Internazionale contro qualsiasi forma di razzismo
e discriminazione, a Roma alle ore 11.00 nel campo Rom de La
Monachina (Zona Aurelia), presentazione all’associazionismo Rom, ai
giornalisti e alla stampa specializzata dell'anteprima del documentario
"Intoccabili", realizzato in collaborazione fra l'UNAR e la casa di produzione
Interferenze sulla drammatica situazione dei Rom e Sinti in Italia. La
docusoap, che andrà in onda su La7 il 22 marzo 2008 alle ore 23.15, ha
come interpreti alcuni Rom seguiti nella loro vita quotidiana e fornisce uno
spaccato inedito delle esperienze lavorative e sociali dei protagonisti. Il
documentario sarà poi trasferito su un DVD e distribuito dall'UNAR nelle
scuole secondarie per promuovere una conoscenza vera delle tematiche
connesse alla comunità Rom.

Per ulteriori informazioni sulle iniziative della Settimana, si prega
contattare l’UNAR telefonicamente al numero 06.67792267 o via mail
all’indirizzo: antidiscriminazioni@pariopportunita.gov.it
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