Settimana cantonale contro
il razzismo
Dal 21 al 28 marzo 2022

Invitare alla riflessione e al
dialogo per prevenire,
sensibilizzare e contrastare
qualsiasi forma di razzismo e
discriminazione.
Questo è lo scopo della Settimana
cantonale contro il razzismo che dal
2012 promuove momenti di
sensibilizzazione a favore della
diversità in occorrenza del 21 marzo,
la Giornata internazionale per
l’eliminazione della discriminazione
razziale.
Anche quest’anno il Servizio per
l’integrazione degli stranieri
(SIS) ha sostenuto enti,
associazioni e Comuni nei progetti
dedicati alla lotta al razzismo e alla
xenofobia.

Programma
Venerdì 11.03.2022 – ore 18.00
Proiezione del film “Cose
dell’altro mondo” (2011)
di Francesco Patierno, dibattito
moderato da Francesco Muratori.
Circolo ACLI, Via Simen 10, Lugano
ast@acli.ch

Venerdì 18.03.2022 – ore 18.00

Venerdì 25.03.2022 – ore 18.00

Proiezione del film “Non sposate
le mie figlie” (2014)
di Philippe de Chauveron, dibattito
moderato da Francesco Muratori.

Proiezione del documentario
“Non far rumore” (2019)
di Mario Maellar, dibattito moderato da
Francesco Muratori.

Circolo ACLI, Via Simen 10, Lugano
ast@acli.ch

Circolo ACLI, Via Simen 10, Lugano
ast@acli.ch

Dal 21 al 28.03.2022
Foyer Aula magna USI, Lugano

Lunedì 28.03.2022 – ore 17.30
Aula magna USI, Lugano

Mostra “Razzismo e
discriminazione” realizzata dagli
studenti del corso della CSIA (2007)
accompagnata da testi sul tema.

Attivismo civico, risposta
antirazzista.

Lunedì 21.03.2022 – ore 18.00
Aula magna USI, Lugano
Tavola rotonda “Razzismo e
antirazzismo in Ticino”
Con Jolanta Drzewiecka (prof.ssa
comunicazione interculturale USI),
Gabriela Giuria Tasville
(Fondazione Diritti Umani), Chiara
Guerzoni (Amnesty International),
Sonja Hildebrand (protettrice alle
pari opportunità USI), Henry
Siqueira (antropologo e giornalista
freelance), Aldo Sofia (giornalista)
Michela Trisconi (Delegata
cantonale all’integrazione) e Luca M.
Visconti (decano della Facoltà di
comunicazione, cultura e società).
info@fondazionedirittiumani.ch

Proiezione del docu-film
“Dove bisogna stare” (2018)
di Daniele Gaglianone e Stefano
Collizzolli.
Discussione con Antonio Prata
(direttore Film festival diritti umani
Lugano), Sarah Rusconi (Amnesty
International) ed esponenti
dell’associazionismo giovanile.
info@fondazionedirittiumani.ch
In Viaggio con Viavai di culture
Accademia Teatro Dimitri
Spettacoli e laboratori teatrali sul
razzismo e l’antirazzismo a cura delle
allieve e degli allievi delle Scuole
elementari di Ascona.

Rivolto alle classi della sede scolastica.

