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SCHEDA PROGETTO/EVENTO 
Ma diverso da chi?   

Gruppo Progettazione 3 

 
Proponente 
 
 

CIAC  Onlus, Forum Solidarietà, Centro Interculturale di Parma, Parrocchia 
“Corpus Domini”  

Tema  
 
 

Radici della discriminazione per orientamento sessuale, genere e 
nazionalità 

Obiettivi 
 

 
Sensibilizzare sui temi delle discriminazioni e dei pregiudizi attraverso la 
conoscenza di realtà diverse dalla nostra nella forma della testimonianza, 
della musica e dell’arte. 

 
 

Risultati attesi Riuscire a comunicare questi temi  
Riuscire a coordinare al meglio tutti i soggetti coinvolti  
Ricevere feed-back positivi attraverso canali informali (dialogo,Facebook..) 
Riuscire a coinvolgere nell’evento circa 400 ragazzi  
 

Destinatari Ragazzi tra i 14-19 anni delle scuole superiori di Parma. 
Saranno invitati 50 studenti dei licei Sanvitale, Toschi, Porta, Romagnosi, 
Bodoni, Ulivi, Marconi linguistico e Melloni per arrivare a un totale di 400 
persone. 
 
 

Breve descrizione 
dell’iniziativa 
progettuale/evento 

L’evento si svolgerà in occasione della Giornata mondiale contro il 
razzismo, il 21 marzo. Saranno utilizzati diversi strumenti, quali: 
testimonianze, video, danza, musica, interviste che si alterneranno nel 
corso della mattinata. Nella preparazione del progetto saranno coinvolti 
alcuni ragazzi delle classi terze dei licei del Toschi, Sanvitale, Romagnosi e 
Porta e giovani studenti e immigrati a cui verrà chiesto di collaborare per 
approfondire il tema attraverso i linguaggi più vicini ai giovani. 
La giornata si aprirà alle ore 9 con la presentazione del progetto da parte 
degli studenti che hanno lavorato alla realizzazione dello stesso e 
proiezione delle video interviste sul tema dei pregiudizi, stereotipi “Ma 
diverso da chi?”.  
A seguire (ore 9.30- 12:00) ci saranno le testimonianze di tre persone che 
racconteranno storie ed esperienze di discriminazione relativamente al 
genere, orientamento sessuale e nazionalità. 
Gli interventi saranno alternati a momenti di musica, danze e freestyle e 
proiezione foto a tema e mostra fotografica.  
 
PROGRAMMA DETTAGLIATO: 
09:00-09:30 Presentazione di uno studente coinvolto nel progetto con 
visione video intervista  
09:30-10:00 Prima testimonianza 
10:00-10:30 Danze (balli tipici) 
10:30-10:55 Seconda testimonianza 
10:55-11:05 Pausa 
11:05-11:45 Band 
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11:45-12:15 Terza testimonianza 
12:15-12:45 Edoardo Ceccaroli (freestyle con parole a tema)+15 minuti di 
margine 
 

Fasi di lavoro  
 

Fase 1: Individuazione del tema e dei destinatari 
Fase 2: Suddivisione in gruppi di lavoro (logistica, ricerca testimonianze, 
ricerca gruppi musicali e ballerini, programmazione giornata) 
Comunicazione dell’evento attraverso la realizzazione di locandine video, 
e interviste 
Fase 3: Coordinamento del lavoro svolto da ogni gruppo in un programma 
generale dell’evento 
Fase 4: Coordinamento dell’iniziativa  
 

Durata 
 

 21 Marzo 2016  dalle 09:00 alle 13:00. Luogo individuato: auditorium 
Bodoni. Sono in corso verifiche di altri luoghi. 

Il partenariato/ 
network coinvolto 
 

Forum solidarietà, CIAC, Centro Interculturale, Parrocchia “Corpus Domini”, 
Rete regionale contro le discriminazioni, Comune di Parma   

Budget 
a disposizione  
 

- 700€ di cui 200€ di affitto della sala 
- 50 € materiale pubblicitario: 30 locandine 
- 150/200 €  SIAE 
- eventuale service 
- 70 € compenso artista 

 
 

Gruppo composto da studenti dei licei Sanvitale (3^G,3^F), Romagnosi (1^A,1^B), Toschi(3^A-

audiovisivi e multimedia), Porta (piccolo gruppo di 4^). 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 


