Formazione e partecipazione per la prevenzione e il
contrasto di razzismo e crimini d’odio nelle città
23 febbraio - ore 17-18:45
In diretta streaming su Facebook - Centro Interculturale Zonarelli Bologna
e sul sito www.laimomo.it/live-streaming/
Interverranno:
Susanna Zaccaria, Assessora al contrasto alle discriminazioni del Comune di Bologna
Introduzione e saluti di benvenuto
Federica Zito, Ufficio progetti Mediterraneo, Migrazioni e Italia di CEFA ONLUS
Il progetto PINOCCHIO: Il ruolo dell’educazione allo sviluppo nel contrasto al razzismo
Tommaso Chiamparino, Coordinator on combating anti-Muslim hatred, European
Commission, DG Justice and Consumers, Fundamental Rights Policy
Il contrasto ai delitti d’odio nell’ambito del nuovo Piano d’azione dell’Unione Europea
contro il razzismo: il ruolo delle città
Claudio Tocchi, Staff di Marco Giusta, Assessore ai diritti del Comune di Torino
Sostenere la lotta quotidiana contro il razzismo: l’esperienza del Comune di Torino
Piergiorgio Nassisi, Polizia Locale, Ispettore Superiore Sostituto Commissario,
Responsabile U.I. Studi, comunicazione, economia e acquisti
Dalla Polizia locale alla Polizia di comunità: orientare l’operare di polizia a Bologna per
essere più rispondenti ai bisogni delle persone e delle comunità
Jean Blaise Nguimfack, vicepresidente dell’associazione Black History Month Bologna
Il ruolo della cultura nel contrasto al razzismo
Grazia Naletto, Responsabile Migrazioni e lotta al razzismo, Associazione Lunaria
L’esperienza di formazione di Pinocchio e il ruolo delle associazioni di promozione
sociale nel contrasto al razzismo
Anthony Chima, Black Lives Matter Bologna
Elena Monicelli, Coordinatrice Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole
A chi parla Monte Sole? Lavoro di memoria in una società plurale
Conclusioni
Triantafillos Lokarelis, Direttore Generale UNAR
Modera Udo Enwereuzor, Responsabile COSPE per Migrazioni, Minoranze e Diritti di
Cittadinanza
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A seguire, durante l’evento, proiezione del video realizzato da Fanpage.it nell’ambito
del progetto PINOCCHIO
Questo evento è realizzato nell’ambito del progetto “PINOCCHIO: cultura, sport, partecipazione
civica e social network contro le discriminazioni per una maggiore inclusione sociale (AID 011786)”,
finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

Il webinar fa parte dell’iniziativa

Costruire futuro rievocando tracce:
riconoscimento, partecipazione e nuove narrazioni.
Una rassegna sul decennio ONU per le persone afrodiscendenti
Iniziativa promossa da:

In collaborazione con:
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Con il contributo di:

