
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SETTIMANA DI AZIONE CONTRO IL RAZZISMO 2021 
 

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 
 
 
Venerdì 19 marzo dalle ore 18 alle 19.30 
Un thè con le attiviste: stereotipi nella storia nelle storie - è organizzata dalla Rete metropolitana bolognese contro le 
discriminazioni  
L'incontro ha lo scopo di ragionare insieme sugli stereotipi, gli immaginari e i pregiudizi ereditati dal passato coloniale 
italiano e che ancora oggi guidano una certa rappresentazione della donna migrante e afrodiscendente nella cultura 
italiana. 
Interverranno l'assessora Susanna Zaccaria del Comune di Bologna, la Consigliera Mariaraffaella Ferri della Città 
Metropolitana di Bologna, la scrittrice e fondatrice di Almateatro di Torino Maria Abebu Viarengo, la scrittrice Kaha 



 

 

Mohammed Aden, la sociologa e docente delle New York University (sede di Firenze) Angelica Pesarini, moderatrice 
dell'incontro è Wissal Houbabi, operatrice interculturale di genere di Trama di Terre. 
Per seguire l'evento in diretta streaming: pagina FB Trama di Terre o pagina FB Centro Interculturale Zonarelli  -  pagina 
FB Trama di Terre; pagina FB - Centro Interculturale Zonarelli  
Per ulteriori informazioni: Un thè con le attiviste: stereotipi nella storia nelle storie 
 
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 
questa esperienza inedita creando un cortocircuito emozionale tra infanzia e anzianità. Attraverso i loro racconti, i rari 
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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 
 
 
 
 


