Mantova, 27 febbraio 2012
Alle Scuole di Mantova e provincia
Alle Associazioni per l’Integrazione
Alle Associazioni per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile

Oggetto: VIII Settimana d’Azione contro il Razzismo (21-28 marzo
2012) – Giornata internazionale per l’eliminazione della
discriminazione razziale (21 marzo 2012)
Il 21 marzo 2012 a Mantova si celebrano sia la Giornata
internazionale contro la discriminazione razziale (GMCDR) sia la
Giornata mondiale dell’acqua (GMA), entrambe promosse dalle Nazioni
Unite. È parso opportuno ed anzi ideale far convergere le due ricorrenze in
un’unica manifestazione perché il rispetto della natura passa per il
rispetto dell’altro, la tutela della dignità della persona in quanto
portatrice di diritti passa per la tutela dell’ambiente e la
sensibilizzazione nell’uso/abuso degli elementi, come appunto l’acqua.
Inoltre, la consentaneità dei due appuntamenti è testimoniata dall’identica
matrice istituzionale: l’ONU e il Governo italiano, attraverso l’UNAR.
A questo scopo si è convenuto di affidare l’organizzazione dell’evento a
LABTER-CREA, che già promuove e organizza Fiumi di Primavera, la
manifestazione concomitante indetta per la celebrazione della GMA 2012.
1. CATENA UMANA SUL LUNGOLAGO GONZAGA DI MANTOVA
Per mercoledì 21 marzo, in concomitanza con la Giornata Mondiale contro il
Razzismo promossa dalle Nazioni Unite, sarà organizzata in molte città una
“Catena Umana” simbolica intorno ad alcuni dei più importanti
monumenti/simbolo del nostro Paese.
A Mantova la manifestazione si svolgerà sulle sponde del Lago Inferiore,
coinvolgendo le scuole che saranno già presenti per l’evento concomitante
dedicato all’acqua. Alle ore 10.30 gli studenti delle scuole, accompagnati dagli
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insegnanti (e, se possibile, dai genitori), i rappresentanti di Enti, Associazioni,
Agenzie e tutti i cittadini presenti indosseranno le magliette con lo slogan “No a
tutti i razzismi” – fornite dall’UNAR e rese disponibili sul posto – che verranno
distribuite gratuitamente, fino ad esaurimento, nelle postazioni di accoglienza
della manifestazione.
Ogni altra attività verrà temporaneamente interrotta e i partecipanti si
disporranno lungo le sponde del lago, formando una catena mano nella mano;
quindi, con la partecipazione di una banda o altro complesso musicale,
intoneranno una canzone sui temi della giornata, diffusa dall’impianto di
amplificazione installato lungo tutta la catena.
Come detto in precedenza, l’organizzazione e la logistica della manifestazione
saranno gestite da Labter-Crea, di concerto con UNAR, Ufficio Scolastico
Territoriale, Provincia e Comune di Mantova.
Sono previsti interventi di rappresentanti delle Istituzioni (Prefettura,
Provincia, Comune e UST) che porteranno un breve saluto e parteciperanno
alla Catena Umana insieme agli studenti.
È particolarmente sollecitata la partecipazione di Associazioni che si occupano
di tutela e accoglienza degli immigrati.
Si prega di scrivere all’indirizzo di posta elettronica labter@labtercrea.it, cui
le scuole, gli Enti, le Associazioni e le Agenzie dovranno inviare la propria
adesione, utilizzando la scheda allegata, entro il 15 marzo p.v., precisando
il numero di partecipanti ed indicando i contatti di un referente e altre
informazioni utili.
Maggiori dettagli sull’organizzazione saranno inviati a coloro che
comunicheranno la loro adesione, eventualmente anche attraverso il
coinvolgimento delle consulte degli studenti che intendessero organizzare
assemblee di istituto, in occasione del 21 marzo.
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2. INCONTRI A SCUOLA CON UNAR E LE ASSOCIAZIONI PARTNER DI UNAR
UNAR, anche grazie alla collaborazione delle Associazioni partner che si
occupano di integrazione, tutela e accoglienza dei cittadini stranieri immigrati e
di contrasto delle discriminazioni, è disponibile per partecipare ad incontri nelle
scuole che avranno aderito alla manifestazione del 21 marzo.
3. SEGNALAZIONE DI EVENTI E INIZIATIVE
AUTONOMAMENTE PROMOSSE DAGLI ENTI LOCALI
Si invita a segnalare per tempo tali iniziative ed attività allo scrivente referente
UNAR regionale (segreteria.unar.lombardia@gmail.com) che provvederà a
inserirle nella banca dati nazionale e a mettere in campo ogni strumento utile a
supportarne la buona riuscita e la diffusione.
Si invita l’Amministrazione Provinciale a favorire, promuovere e coordinare,
anche nei distretti al di fuori del capoluogo provinciale, iniziative di
sensibilizzazione e approfondimento legate alla VIII Settimana contro il
razzismo.
Sicuri di un positivo accoglimento della presente lettera, ringraziamo in
anticipo per la collaborazione e restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore
chiarimento.
Distinti saluti
Emanuele Nitri

Cesare Martignoni

Referente UNAR regionale per la Lombardia

Responsabile Labter-Crea di Mantova
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Allegato
 scheda d’adesione
(file xls da 35 kB)

Contatti:
Emanuele Nitri, Referente regionale UNAR per la Lombardia
tel. 349 31 97 175
Email: e.nitri@palazzochigi.it
Segreteria: segreteria.unar.lombardia@gmail.com
Cesare Martignoni
Responsabile di Labter-Crea Mantova
tel. 0376 38 02 96
cell: 327 54 46 642
Email: labter@labtercrea.it
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