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23 febbraio 
Formazione e partecipazione per la prevenzione e il contrasto di razzismo e crimini d’odio nelle 
città 
Il webinar potrà essere rivisto sulla pagina FB del Centro Zonarelli 
 
26 febbraio 
La strategia della lumaca. Smontare e rimontare le parole e le pratiche dell’abitare 
Laboratorio sul tema dell’accesso alla casa curato dalla Rete Metropolitana Anti-Discriminazioni 
(capofila Scuola di pace di Monte Sole) 
 
2 marzo 
Modulo di formazione giuridica 
sul tema dell’accesso al mercato degli affitti da parte dei residenti stranieri e con background 
migratorio rivolto a operatori e operatrici dei servizi e alla Rete Metropolitana Anti-Discri-
minazioni. 
 
4 marzo 
Approfondimento sull’Eritrea 
evento nell’ambito di GloBologna (un’iniziativa portata avanti dall’Associazione Culturale Geo-
polis in collaborazione con il Comune di Bologna e il Centro Zonarelli che ha offerto appro-
fondimenti dedicati ai paesi di provenienza dei nuovi bolognesi) 
 
19 marzo 
Stereotipi di Genere nella Storia nelle storie 
l’eredità dell’immaginario della donna Africana dell’epoca fascista e di come quest’immaginario 
ne influenzi tuttora la considerazione. 
 
 
Il 22 marzo ed il 12 aprile, avranno invece luogo due eventi, a partecipazione libera e gra-
tuita, curati dall’Area Welfare e Benessere della Comunità del Comune di Bologna, in 
collaborazione con il progetto “Oltre la Strada” (Programma nella Locandina 2) 
 
Anche “Discriminazioni alla Porta”, rete di realtà bolognesi con l’obiettivo di agevolare coloro i 
quali, per motivi discriminatori indipendenti dalla propria condizione economica, hanno dif-
ficoltà ad ottenere un regolare contratto di affitto, organizza online una serie di eventi Diario 
del Capitano. L’intera serie di eventi è consultabile online: 
https://www.facebook.com/pg/ReteDAP/videos/?ref=page_internal 
 
 
La rassegna sarà accompagnata dalla versione ridotta e online della mostra Che Razza di 
Storia. Come il razzismo non invecchia mai. Sei percorsi fotografici che raccontano le 
storie dei migranti nell’Italia e nell’Europa di oggi, allestiti a fianco ad un’antologia dell’Offesa 
della razza, mostra documentaria sul razzismo del ventennio fascista a cura dell’IBC della Re-
gione Emilia-Romagna. Per una riflessione sull’odissea delle migrazioni che non sia immemore 
della storia del razzismo italiano. 
La mostra, che originariamente si è tenuta a Bologna dal 7 novembre al 20 dicembre 2019 
presso l’Istituto Parri, sarà curata dal Centro Amilcar Cabral, dall’Istituto Parri, dalla Bottega Ex 
Aequo e dal Cospe onlus. Coordinatore scientifico Gianluca Gabrielli. 
http://www.centrocabral.com/1888/Che_Razza_di_Storia_Come_il_razzismo_non_invecchia_
mai?fbclid=IwAR0dRCZRiszD-okyvTYGps5K9mgTNB-ca_s8ZaFAI6_9EfLs1YBBECaSkpk 
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