Progetto “Luoghi, culture, diritti”
Laboratori di formazione:
non-discriminazione e gestione dei conflitti
Obiettivi e partecipanti
Il corso, rivolto ai rappresentanti delle associazioni della Rete Antidiscriminazione della
Città Metropolitana di Bologna, mira a rafforzare le competenze dei partecipanti sulla nondiscriminazione, la comunicazione interculturale e la gestione dei conflitti.
Il percorso intende anche informare sulle azioni previste dal Piano locale del Comune di
Bologna (2018-2021) per un’azione amministrativa non discriminatoria e basata sui diritti
umani nei confronti dei nuovi cittadini (PAL).
Metodologia
Il corso si articolerà in 5 incontri che seguiranno modalità partecipative differenti – dal
seminario al laboratorio – per sperimentare e pensare già in pratica le competenze
acquisite.
Il corso avrà luogo presso il Centro Interculturale Massimo Zonarelli (via Giovanni Antonio
Sacco, 14, Bologna), tranne il Laboratorio di sabato 30 novembre che sarà organizzato
presso la Scuola di Pace di Monte Sole, (Via San Martino, 25, 40043 Marzabotto). E previsto
un pullman gratuito per raggiungere Monte Sole.
Programma e calendario
1- Presentazione del corso e del PAL
Mercoledı̀ 20 novembre 2019, ore 17:00-20:00
Lucia Fresa, Comune di Bologna e Bernardo Venturi, AP
Il primo incontro è volto a presentare il corso e il PAL del Comune di Bologna per un’azione
amministrativa non discriminatoria e basata sui diritti umani con particolare riferimento alle
politiche di non-discriminazione. Partendo dalla condivisione e dal confronto sulle
segnalazioni di discriminazione pervenute alla Rete Antidiscriminazione della Città

Metropolitana negli ultimi 3 anni si procederà ad articolare una mappa dei bisogni e delle
aspettative del corso.
2 - Laboratorio a Monte Sole
Sabato 30 novembre 2019, ore 9:30-17:00
A cura della Scuola di Pace di Monte Sole
La conoscenza storica dei processi, degli eventi e dei protagonisti del 1944 servirà come
stimolo per una riflessione profonda sui meccanismi che a quegli accadimenti hanno portato.
L'idea è quella di offrire uno spazio ed un tempo idonei al confronto, per un percorso lungo e
complesso dove si intrecciano le memorie del passato ed uno sforzo costante di rielaborarle, a
partire dalla consapevolezza di sé, dal riconoscimento dei propri limiti e delle proprie
responsabilità, per riflettere sulle responsabilità altrui, sui meccanismi e sui percorsi che
permettono l’emergere e il consolidarsi della cultura della violenza e della sopraffazione.
3 - Processi di migrazione e non-discriminazione: una prospettiva globale
Lunedı̀ 2 dicembre 2019, ore 17:00-20:00
Gustavo Gozzi e Annalisa Furia
La migrazione è un fenomeno complesso e articolato che troppo spesso viene discusso in
termini semplicistici e non basati su una reale comprensione delle ragioni e della storia dei
fenomeni migratori. In questa prospettiva, la lezione intende presentare, in prima istanza,
l’analisi dei rischi delle discriminazioni in una società multiculturale. In seconda istanza, ci si
interrogherà su cosa sia la migrazione, su quali siano le ragioni che sottostanno alle reazioni
di chiusura e ostilità a cui troppo spesso assistiamo e sulle possibili visioni alternative che si
potrebbero promuovere.
4- Antidiscriminazione: certezze e dilemmi
Lunedı̀ 9 dicembre 2019, ore 17:00-20:00
Marina Pirazzi, Extrafondente Open Source
Di fronte ad episodi concreti di discriminazione, quali sono i compiti di un soggetto che è
chiamato ad esprimersi sulla vicenda segnalata? Quali sono le diverse strategie? Come
comportarsi nei casi che, per varie ragioni, si presentano particolarmente complessi e che
vedono contrapposte diverse visioni del mondo e percorsi di vita? L’incontro vuole facilitare la
riflessione sulla complessità delle decisioni e la difficoltà di trattarne la soluzione,
identificando gli attori in gioco, le alternative praticabili e di maggiore efficacia, senza
tralasciare i piani culturale e strutturale.

5- Gestione e trasformazione dei conflitti e conclusione del percorso
Lunedı̀ 16 dicembre, ore 17:00-20:00
Bernardo Venturi, AP
Gli episodi di discriminazione sono spesso accompagnati da conflitti. Allo stesso tempo,
conflitti che nascono per motivazioni che non sono discriminatorie possono dare luogo a
comportamenti discriminatori. In questi casi è molto importante capire quale sia la dinamica
delle relazioni tra le persone in conflitto. Il seminario fornirà strumenti teorici e pratici per
riconoscere il rapporto tra discriminazione e conflitti per scegliere le modalità più efficaci per
combattere le prime e trasformare i secondi.

ISCRIZIONI ENTRO 11/11/2020
Per iscriversi al Corso compilare il seguente Form online:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctZDAY7lTsJiaHNUKvNNIFkUuaRfo_jDcNk6cs
nXe2EVzLsQ/viewform?usp=sf_link
Per informazioni sul Corso:
Federica Sustersic
Agenzia per il Peacebuilding (AP)
trainings@peaceagency.org
3297951315
Per maggiori informazioni sul progetto “Luoghi, Culture. Diritti”:
Ufficio Nuove cittadinanze, cooperazione e diritti umani
Comune di Bologna
cooperazionediritti@comune.bologna.it
0512194351 ore 9.30-13.00
Il corso è realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

