DIVERSAMENTE UGUALI

RASSEGNA DI EVENTI
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

DAL 10 OTTOBRE AL 17 DICEMBRE 2016
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Laboratori didattici per una tavola interculturale

a cura di Associazione di mediatrici culturali sociali e sanitarie (AMISS).
Workshop sul tema delle discriminazioni e diversità tenuti dall’artista
Napoleon Maddox, vocalist e rapper di Cincinnati.
Scuola Irnerio Succursale di primo grado. 10 -11 ottobre ore 9.00-12.00
Incontro pubblico su musica e razzismo - dialogo con Napoleon Maddox, Stefano
Zenni, docente del Conservatorio di Bologna e direttore del Torino Jazz Festival e
l’etnomusicologo Gianpaolo Chiriacò.
Libreria Modo Infoshop, Bologna. 11 ottobre ore 17.00
Laboratori con mediatrici/animatori, educatori e volontari
in varie scuole della città, dal 10 ottobre 2016 al 28 maggio 2017

Investire sulle diversità:
Il Centro Zonarelli contro le discriminazioni

a cura delle associazioni del Centro Interculturale Zonarelli
Narrazioni da assaggiare: apericena con piatti dal mondo. Espressioni e identità
culturali: arti musiche e spettacoli. Festa comunitaria delle associazioni degli stranieri
presenti al centro. Centro Interculturale Zonarelli, Via G. Sacco, 14 Bologna.
5 novembre, ore 14.00-21.00

Le donne al centro: contro il sessismo e la violenza maschile, per i diritti umani
delle migranti - a cura del Centro Interculturale Trama di Terre
Proiezione dei film: La sposa bambina di Khadija Al-Salami (Yemen, 2014);
Appena apro gli occhi - Canto per la libertà di Leyla Bouzid (Francia/Tunisia, 2015).
Cinema Centrale, via Emilia 212, Imola (BO). 24 novembre e 14 dicembre ore: 21.00
a cura dell’associazione Human Rights Nights.
Scuola di Razzismo a Bologna:
“io non sono razzista, ma...”. Dalle parole alla violenza:
American History X di Tony Kaye (USA 1998), L’Odio di Mathieu Kassovitz (Francia
1995), Milk di Gus Van Sant (USA 2008), Exodus di Penny Woolcock (Regno Unito,
2007).
Al termine dibattito con attivisti, scrittori e studiosi.
Cinema Odeon, via Mascarella, 3 Bologna.
11, 18, 25 novembre, 2 dicembre, ore 19.00 -24.00
Hollywood, Nollywood, Bollywood, Chinawood - industrie globali del cinema
e comunità migranti: Django di Quentin Tarantino (USA, 2013); Mohabbatein di
Aditya Chopra (India, 2000); Relentless di Andy Amadi Okoroafor (Nigeria, 2009);
Hero di Zhang Yimou (Cina, 2002). Al termine festa con le associazioni, musicisti e
street food. Centro Interculturale Zonarelli, Via G.A. Sacco, 14 Bologna.
27 novembre, 3, 10, 17 dicembre, ore 19.00-24.00
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La Rete metropolitana
contro le discriminazioni,
in collaborazione con la
Città Metropolitana e
il Comune di Bologna,
organizzano una rassegna
dI eventi e iniziative rivolte
alla cittadinanza per
promuovere i valori che
hanno reso ricco e vivace
il territorio di Bologna,
capace di includere e di
far convivere tradizioni,
identità e culture differenti.
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Cine-incontri a Marzabotto- Lai-momo soc. coop. soc.

a cura di Lai Momo soc.coop.soc..
Due “cine-incontri” pubblici e gratuiti per la proiezione di due film/documentari sul tema
dell’accoglienza e dell’immigrazione e della storia del territorio di Marzabotto con dibattito
aperto tra i partecipanti e buffet. Luoghi: Centro Sportivo Lama di Reno, via Caduti del 27
Novembre 43, n. 18 Lama di Reno, Marzabotto; data: 23 Novembre, e Casa della cultura
e della memoria di Marzabotto in via Aldo Moro n.2 - Marzabotto; data: 1 Dicembre 2016
Partners: Cooperativa sociale Abantu, EFI (Ethical Fashion Initiative dell’ International trade
center dell’ONU). Target: richiedenti asilo ospitati nel territorio, popolazione residente dei
Comuni di Marzabotto e limitrofi.

Pillole antidiscriminatorie: Le discriminazioni sulle persone disabili
e la tutela fornita dalla legge 67/2006

a cura dell’associazione Arcigay Il Cassero.
Seminario di formazione rivolto a vittime di discriminazione e specialisti del settore:
legali, assistenti sociali, psicologi, operatori; tutta la cittadinanza.
L’incontro è accessibile a chiunque e si svolgerà attraverso tavoli informali.
Cassero LGBT Center, Via don Minzoni 18, Bologna. 2 dicembre, ore 15.00-18.00

Conoscere per non discriminare

a cura di OPMM Opera dell’Immacolata in Bologna.
Seminario di formazione aperto a tutti, sul fenomeno della doppia appartenenza, di cittadino
migrante e disabile, soprattutto tra i giovani e nei contesti scolastici. Evento inserito nel
cartellone delle celebrazioni della Giornata ONU dei Diritti delle Persone con Disabilità - 2016.
Sala Falcone Borsellino, Quartiere Reno, Via Battindarno 123, Bologna.
6 dicembre, ore 14.30-18.00

Il ruolo delle città nelle politiche di contrasto alle discriminazioni:
dalle esperienze locali alla partecipazione a reti e partenariati europei
e internazionali

a cura del Comune di Bologna.
Seminario aperto al pubblico per promuovere il confronto e lo scambio di buone prassi,
durante il quale verranno presentate esperienze locali, nazionali ed europee di enti locali ed
associazioni per tutelare e supportare le vittime di discriminazione. Palazzo d’Accursio, Sala
Anziani, Piazza Maggiore 6, Bologna.
15 Dicembre, ore 15.00-17.30

Costruire e de-costruire la diversità nei media

a cura dell’associazione Diversa/mente.
Proiezione del film Blaxploitalian 100 Anni di afrostorie nel Cinema Italiano
(Italia, 2016) di Fred Kudjo Kuwornu.
Segue riflessione e dibattito con il regista, per offrire uno sguardo
etno-psicologico al tema della costruzione dell’identità e degli stereotipi e gli effetti dei
messaggi subliminali dei media.
Cinema Lumière, Piazzetta Pier Paolo Pasolini, Via Azzo Gardino, Bologna.
16 dicembre; dalle 18.00.

Per maggiori informazioni sulla Rete antidiscriminazioni:
http://www.cittametropolitana.bo.it/sanitasociale/Engine/RAServePG.php/P/342211180406/T/La-rete-anti-discriminazione-a-Bologna-e-provincia
Per maggiori informazioni sulla rassegna “Diversamente uguali”: Comune di Bologna - Ufficio Cooperazione e diritti umani
cooperazionediritti@comune.bologna.it - tel 0512194351 - 4355

Diversamente Uguali
Rassegna contro le discriminazioni

