Articolo 3 Osservatorio sulle discriminazioni di Mantova

Discriminazioni ieri e oggi: tra pregiudizi, stereotipi e pari opportunità.
L’associazione Articolo 3 Osservatorio sulle discriminazioni intende fornire il progetto formativo:
Discriminazioni tra pregiudizi, stereotipi e pari opportunità. Ieri e oggi.

L’incontro si concentrerà sui seguenti temi:
• Principio di uguaglianza, Articolo 3 – Costituzione della Repubblica Italiana;
• Presentazione delle Attività di Articolo 3;
• Il 27 gennaio, Auschwitz, Shoah e Porrajmos…: la dimensione storica delle
discriminazioni;
• Laboratori pratici sulla situazione attuale delle varie minoranze in Italia. Gioco:
Indovina chi? (Scopri le minoranze, esternazione e decostruzione degli stereotipi e dei
pregiudizi attraverso la testimonianza diretta);
• Pratiche odierne del razzismo e della discriminazione, la costruzione mediatica della
diversità e l’attuazione delle pari opportunità e della legislazione antidiscriminatoria;

Il progetto prevede la partecipazione degli esperti Dott.ssa Eva Rizzin, Dott. Rocco Raspanti
delle quali si allegano le biografie.
L’intervento avrà una durata massima di due ore con la partecipazione massima di 50 persone
circa (due classi).
B I O G RA F I E

R E L AT O RI :

Eva Rizzin, nata a Udine nel 1977, attivista e ricercatrice. Si è laureata in Scienze Politiche
all’Università di Trieste. Nel 2007, dopo aver svolto un’esperienza di ricerca di alcuni mesi al
Parlamento Europeo, ha conseguito presso lo stesso ateneo il dottorato di ricerca in Geopolitica
sul fenomeno dell’Antiziganismo nell’Europa allargata.
È cofondatrice di osservAzione, centro di ricerca-azione contro la discriminazione di rom e sinti.
Nel 2008 ha partecipato, come delegata, a una missione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la
Cooperazione in Europa (OSCE) per indagare sulla violazione dei diritti umani dei rom e dei
sinti in Italia. Nel 2009 ha condotto una ricerca europea per l’ERRC (European Roma Rights
Centre) di Budapest, riguardante la libertà di circolazione e soggiorno dei rom all’interno
dell’Unione Europea. La ricerca è stata commissionata dalla FRA (Agenzia Europea sui Diritti
Fondamentali dell’Ue). Nel 2008 decide di ampliare i propri orizzonti dedicandosi ad altre
minoranze, iniziando così la sua esperienza con Articolo 3 Osservatorio sulle discriminazioni di
Mantova, realtà impegnata nel contrasto alla discriminazione dove ebrei, rom e sinti, gay,

persone con disabilità, migranti. Assieme a rappresentanti dell’Istituto Mantovano di Storia
Contemporanea, costituiscono un ‘fronte comune’. Nel marzo 2011, attraverso un’iniziativa
organizzata dall’American Council of Young Political Leaders (ACYPL), supportata dal
Dipartimento di Stato Americano, ha partecipato alla delegazione rom in visita alle istituzioni
governative americane di Washington e dello stato del Kentucky.

ARTICOLO3 – OSSERVATORIO SULLE DISCRIMINAZIONI

Rocco Raspanti, nato a Mantova nel 1981, si è laureato in Ingegneria all’Università di Pavia e
in Lingue e Civiltà dell’Asia Orientale all’Università Ca’ Foscari di Venezia, con una tesi che
tratta della condizione dei sopravvissuti alla bomba atomica che ha colpito Hiroshima nel 1945.
Attualmente collabora con Articolo 3 e insegna fondamenti di lingua giapponese presso varie
associazioni culturali a Mantova.
Ha partecipato in qualità di relatore ai convegni “I colori del buio”, tenutosi a Mantova nel
2007, e “Le strade del mondo”, svoltosi a Nonantola (MO) nel 2009.
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