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XIII Settimana d’Azione contro il Razzismo UNAR 

L’ARTE DI MIGRARE 

Comune di Riva del Garda 

 

 

Gentili Dirigenti, 

consapevoli della numerosità delle iniziative e progetti in cui siete coinvolti e dell’articolato lavoro già 
sviluppato nei Vostri Istituti Scolasti, ma certi dell’interesse per la tematica e per le attività proposte, ci 
permettiamo di segnalare le iniziative che saranno promosse nel territorio del Comune di Riva del 
Garda nell’ambito della Settimana d’Azione contro il Razzismo organizzata dall’Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali (UNAR). 

La Settimana d’Azione contro il Razzismo ha l’obiettivo di  promuovere luoghi e opportunità di 
socializzazione e di riflessione per coinvolgere e sensibilizzare l’ opinione pubblica sui valori del dialogo 
interculturale e della ricchezza derivante da una società multietnica, aperta ed inclusiva. 

La settimana “L’arte di migrare” 

20 – 26 Marzo 2017 

organizzata dal Comune di Riva del Garda in collaborazione con il Centro per la Formazione alla 
Solidarietà Internazionale, il Centro informativo per l'immigrazione della Provincia Autonoma di 
Trento, il Centro per le Scienze Religiose della Fondazione Bruno Kessler, la Scuola Musicale Alto 
Garda, Cooperativa Sociale Arcobaleno, Associazione Giovani Albanesi "Rinia", Associazione MAVI, 
Associazione Amicizia Ebraico Cristiana dell'Alto Garda 

promuove 

una serie di iniziative diverse e tra loro interconnesse - seminario, mostra interattiva, cineforum, 
spettacolo teatrale e spettacolo musicale - con l’obiettivo di favorire la creazione di un contesto 
sociale e culturale in grado di prevenire fenomeni di discriminazione e intolleranza e 
promuovere una società più accogliente e capace di confrontarsi con le proprie dinamiche di 
cambiamento identitario. 
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Calendario delle attività dedicate alle scuole 

Da martedì 21 a domenica 26 marzo 2017 

Mostra interattiva “Conoscere per sconfinare”  

La mostra propone un percorso per promuovere la riflessione e la decostruzione degli stereotipi e i 
pregiudizi nei confronti delle persone richiedenti protezione internazionale, dei migranti di nuova e vecchia 
ondata e della ricchezza che nasce dall’incontro di culture diverse. (La mostra sarà inaugurata lunedì 20 
marzo alle ore 18.00) 
Sede: Sala Civica "G. Craffonara", Giardini di Porta Orientale, Riva del Garda.  

Ingresso libero e gratuito. 

Orari d’apertura:  

Da martedì a venerdì: dalle ore 9.30 alle ore 17.30 

Sabato e Domenica: dalle 10.00 alle ore 18.00  

 
Mercoledì 22 marzo 2017, ore 16.30 – 19.00 
Rassegna cinematografica – Proiezione del film “Almanya” 

La proiezione del film sarà usata come strumento per il coinvolgimento e l’attivazione di  racconti 
autobiografici ed esperienziali di testimoni migranti presenti durante l’evento.  

Sede: Auditorium Conservatorio di Riva del Garda, Largo Marconi, 5. 

Ingresso libero e gratuito. 

 

Giovedì 23 marzo 2017, ore 8.00 – 13.00 
Laboratori con gli studenti e le studentesse delle Scuole secondarie di primo e secondo grado  

Attraverso un percorso guidato all’interno della mostra interattiva verrà svolto un laboratorio sugli stereotipi 
e pregiudizi sulle migranti facendo particolare riferimento alla dimensione di genere e a quella religiosa.  

Sede: Sala Civica "G. Craffonara", Giardini di Porta Orientale, Riva del Garda. 

Per le scuole secondarie di secondo grado, sono previsti tre turni: 

 

 

 

 

Per le scuole secondarie di primo grado, sono previsti tre turni: 

 

 

 

 

Gli insegnanti e le insegnanti interessati/e ad iscrivere la propria classe al laboratorio possono compilare 
online il modulo d’iscrizione entro mercoledì 15 marzo 2017. 

 

Per informazione Vi invitiamo a contattare 

Marina Tomasi - Servizio Attivita' Culturali, Sport e Turismo del Comune di Riva del Garda 

Telefono: 0464 573908 

Indirizzo email: tomasimarina@comune.rivadelgarda.tn.it 

Elisa Rapetti – Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale 
Telefono: 0461 093022 
Indirizzo email: elisa.rapetti@tcic.eu 

Turno 1  dalle ore 8.00 alle ore 9.30  

Turno 2   dalle ore 9.30 alle ore 11.00  

Turno 3  dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

Turno 1  dalle ore 8.30 alle ore 10.00 

Turno 2   dalle ore 10.00 alle ore 11.30 

Turno 3  dalle ore 11.30 alle ore 13.00 

mailto:https://docs.google.com/a/tcic.eu/forms/d/e/1FAIpQLScx2Go2PjPJ-g90SEEKm7ljkTiQZesbSu8SNvQPgX-G8Orviw/viewform
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Tra le altre attività rivolte alla cittadinanza in particolare vorremmo segnalarVi  

Lunedì 20 marzo 2017 – ore 18.00 

Inaugurazione della mostra interattiva “Conoscere per sconfinare” 
Durante l’inaugurazione verranno presentanti i progetti che hanno dato origine alle varie parti (fotografie, 
video, etc.) della mostra interattiva, pensata come un percorso che favorirà la riflessione e la decostruzione 
degli stereotipi e dei pregiudizi nei confronti delle persone richiedenti protezione internazionale, le seconde 
generazioni e i migranti di lungo corso.  

Sede: Sala Civica "G. Craffonara", Giardini di Porta Orientale, Riva del Garda.  

Ingresso libero e gratuito. 

 

Sabato 25 marzo 2017, ore 21.00 

Performance di Teatro dell’Oppresso: “Donne unite contro l’Islamofobia” 
La performance intende offrire un momento interattivo attraverso cui riflettere sulle situazioni 
discriminatorie esperite dalle donne musulmane (in quanto donne, migranti e appartenenti alla religione 
islamica) e sulle strategie per superarle. 

Sede: Sala della Rocca, Piazza Cesare Battisti 5, Riva del Garda. 

Ingresso libero e gratuito. 

 

Domenica 26 marzo 2017, ore 11.00 

RADICI - Musiche, voci e memorie dal mondo con la partecipazione straordinaria di una 
rappresentanza internazionale di allievi e docenti della Scuola Musicale Alto Garda 
Attraverso un percorso di ricerca di repertori e di letture originali, gli allievi di origine straniera e i docenti 
della SMAG si esibiranno nel recupero di tradizioni, memorie, storie personali di immigrazioni, pezzi di 
cultura e testimonianze artistiche del proprio luogo di provenienza, con l’intento di rendere le arti e la 
musica strumenti di reciproca conoscenza e di avvicinamento  tra culture diverse.  

Sede: Scuola Musicale Alto Garda (SMAG), Via F. Guella 38066 Riva del Garda (TN) 

Ingresso libero e gratuito. 

 

Per informazione Vi invitiamo a contattare 

Marina Tomasi - Servizio Attivita' Culturali, Sport e Turismo del Comune di Riva del Garda 

Telefono: 0464 573908 

Indirizzo email: tomasimarina@comune.rivadelgarda.tn.it 

Elisa Rapetti – Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale 
Telefono: 0461 093022 
Indirizzo email: elisa.rapetti@tcic.eu 
 


