
LUNEDÌ 16 MARZO

13.00 – Sala del Consiglio Comuna-
le – Palazzo d'Accursio – Piazza 
Maggiore 1, Bologna

Ordine del giorno proposto dal 
Sindaco e dalla Giunta per promuo-
vere la campagna di sensibilizzazio-
ne contro ogni forma di razzismo e 
xenofobia organizzata dall’UNAR in 
occasione della XI Settimana contro 
il razzismo

16.00-19.00 – Sede del Comune di 
Bologna – Piazza Liber Paradisus

Focus group: proposte e opportuni-
tà per un consolidamento e raffor-
zamento della Rete Anti-
discriminazione. Rivolto ai membri 
della Rete Anti-discriminazione 
della Città Metropolitana di Bolo-
gna. Promosso dal Comune di Bolo-
gna, in collaborazione con 
l’Università di Bologna e la Città 
Metropolitana.

DA LUNEDI 16 MARZO A SABATO 
21 MARZO, OGNI GIORNO 
DALLE 9.30 ALLE 17.30

Scuola di Pace di Monte Sole, Via 
San Martino 25, Marzabotto

La pratica educativa della Scuola di 
Pace di Monte Sole: laboratori espe-
rienziali di Educazione alla/e 
Memoria/e, Educazione alla Cittadi-
nanza, Educazione ai Diritti Umani, 
Educazione alla trasformazione non 
violenta dei Conflitti, rivolti a classi 
di Scuole secondarie inferiori e 
superiori di Bologna, Udine e 

Empoli. Promosso da Fondazione 
Scuola di Pace Monte Sole. 

GIOVEDÌ 19 MARZO 

16.30-18.30 – Biblioteca “Luigi Spina” 
del Pilastro – Via T.  Casini 5, Bologna 

“Immigration Quiz: 10 miti da sfatare”

Una campagna fotografica: 10 
immagini contro i falsi messaggi 
mediatici, per svelare alcuni miti 
legati al fenomeno dell’immigrazione 
in Italia. Promosso da Africa e Medi-
terraneo, in collaborazione con 
Biblioteca Comunale “Luigi Spina”

Info: Marta Meloni –
m.meloni@africaemediterraneo.it - 
051/840166

18.30 – Centro Sociale G. Costa – 
Via Azzo Gardino 44, Bologna

“Incontro di formazione Biblioteca 
Vivente - La narrazione di sé come 
promozione dell'alterità”

Incontro di formazione per persone 
che si vogliono proporre come libro, 
testimonianza diretta di esperienze di 
silenzio, minoranza e discriminazione.

Promosso da Ass. Biblioteca Vivente 
Bologna

VENERDÌ 20 MARZO

10.30 – Via Mario Musolesi 22, 
Bologna c/o Scuole Giordani

12.30 – Via Scipione dal Ferro 8, 
Bologna c/o Oficina Impresa Sociale

Laboratori di produzione multime-
diale sul tema del razzismo rivolti 

agli studenti delle scuole medie e 
professionali, in previsione della 
festa di strada “Indovina chi viene a 
pranzo?” prevista per il mese di 
maggio a Bologna in Cirenaica. 
Promosso da AMISS, associazione di 
mediatori culturali.

SABATO 21 MARZO 
10.00-12.00 – Piazza Bracci, San 
Lazzaro di Savena (BO)

Le consuetudini dell’ospitalità nelle 
diverse culture: “Pane, Amore e...”

Occasione di incontro interculturale 
che approfondisce attraverso lettu-
re, poesie, immagini e offerta di 
prodotti tipici il tema dell’ospitalità, 
del dono e dello scambio 
nell’immaginario e negli usi delle 
diverse culture. 

Promosso da Associazione 
Diversa/mente, in collaborazione 
con Ufficio di Piano San Lazzaro, 
AARI, Opera “Padre Marella”, 
Consorzio Arcolaio.

Info: Agnese Stefanini 333/4349721 
agnese.stefanini@gmail.com

ore 20.00 – Centro Sociale Saffi –  
Via Ludovico Berti 2/8, Bologna

Il multiculturalismo gustoso. Cena 
eritrea tutti contro il razzismo, occa-
sione di convivialità interculturale e 
intergenerazionale.

Promosso da AMISS, associazione di 
mediatori culturali.

Info: amiss_bologna@yahoo.it, tel. 
347/8583953. Prenotazioni entro il 
18 marzo

Contatti:  Comune di Bologna - Ufficio cooperazione e diritti umani 
Tel. 051 2194355 - www.comune.bologna.it

Promozione e diffusione del programma Connettiti contro il razzismo! a cura di Human Rights Nights - 
organizzazione@humanrightsnights.org - Tel. 347 6691043 – www.humanrightsnights.org

Connettiti contro il razzismo! è un programma di iniziative promosso e coordinato dal Comune di Bologna 
per sostenere la campagna di sensibilizzazione Accendi la mente e spegni i pregiudizi organizzata 
dall’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali - in collaborazione con ANCI e MIUR per l’XI 
Settimana di azione contro il razzismo, in occasione del 21 marzo, Giornata Mondiale per l’eliminazione 
della discriminazione razziale:

 www.unar.it/settimanacontroilrazzismo     www.un.org/en/events/racialdiscriminationday

Connettiti contro il razzismo! Invita ad accendere la mente per aprirsi all’altro, decostruire stereotipi, 
sfatare pregiudizi e valorizzare le differenze, comprendendo il diverso ruolo che ciascun attore, istituzionale 
e non, può giocare per contrastare razzismo e discriminazioni. Si svolge dal 16 al 21 marzo sul territorio 
comunale e metropolitano, è sostenuto dalla Città Metropolitana di Bologna e realizzato in collaborazione 
con la Rete provinciale antidiscriminazioni, il Centro regionale contro le discriminazioni, l’Università di 
Bologna, la Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole, l’associazione Africa e Mediterraneo e la Coalizione 
Europea di Città Contro il Razzismo e la Xenofobia – ECCAR.

In anticipazione a Primavera contro le discriminazioni, programma delle iniziative contro il razzismo
e per una cultura dell'accoglienza e dell'asilo, organizzate dalla Rete Anti-Discriminazione con il sostegno 

della Città Metropolitana di Bologna dal 21 marzo 2015 (giornata mondiale per l’eliminazione
delle discriminazioni) al 20 giugno 2015 (giornata mondiale del rifugiato).
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