VIII Settimana d’Azione contro il Razzismo (21-28 marzo 2012)
Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale
21 marzo 2012
CATENA UMANA CONTRO TUTTI I RAZZISMI
L’UNAR promuove dal 21 al 28 marzo p.v. la VIII “Settimana di azione contro il razzismo” durante la
quale, in molte città italiane, saranno realizzate iniziative di sensibilizzazione, prevenzione ed informazione
sui temi della discriminazione razziale e in genere di promozione del principio di parità di trattamento e di
non discriminazione a tutti i livelli, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali, delle parti sociali
e della società civili.
Nell’ambito di tale settimana, mercoledì 21 marzo 2012 si terrà la Giornata Mondiale contro il razzismo
ed in molte città italiane si realizzerà una “catena umana” intorno ai monumenti più rappresentativi.
Città in cui è programmata la CATENA UMANA:
Milano – Piazza Duomo
Bergamo – Sentierone /Piazza Matteotti
Brescia – Piazza della Loggia
Como – Piazza Duomo
Cremona – da definire (informazioni presso UST Cremona)
Lodi – Piazza Vittoria
Lecco – Piazza Garibaldi /Via Cavour
Mantova – Lungolago Gonzaga
Monza – Piazza Roma /Arengario
Pavia – Piazza Vittoria lato Broletto
Sondrio – Piazza Garibaldi
Varese – Piazza Monte Grappa
Programma provvisorio:
ore 10,30
ritrovo nel luogo previsto come sopra;
distribuzione delle magliette UNAR “No a tutti i razzismi” (alle scuole potranno essere
consegnate anche in precedenza accordandosi con l’UST e il Comune di Milano);
formazione della catena umana intorno al Duomo, la Banda civica suonerà insieme ai
musicisti del Conservatorio coinvolgendo gli studenti nel canto della canzone scelta dalle
stesse scuole per celebrare la Giornata mondiale contro il razzismo.
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Seguiranno i saluti delle autorità.
Anche nei singoli Comuni le Amministrazioni e le Scuole possono autonomamente organizzare la catena
umana o predisporre in modo da partecipare alla manifestazione che si svolgerà nel capoluogo.
Si chiede gentilmente la cortesia di veicolare la comunicazione di questa importante azione che invita tutti:
Dirigenti Scolastici, Docenti, Personale Scuola e soprattutto Studenti ad essere presenti e a fornire il proprio
prezioso contributo per la riuscita dell’iniziativa.
Si segnala che, per motivi organizzativi, tutti gli interessati possono comunicare la propria adesione, entro il
12 marzo, inviando una e-mail, con oggetto “adesione alla catena umana”, all’indirizzo
segreteria.unar.lombardia@gmail.com e all’UST alle email sotto elencate, utilizzando la scheda allegata,
precisando il numero di partecipanti ed indicando i contatti di un referente per ogni scuola/ente/associazione.

Scuole di ogni ordine e grado
CONTATTI:

Enti locali / Associazioni

Scrivere all’Ufficio scolastico territoriale di
riferimento – Segreteria oppure Area Autonomia
scolastica
UNAR:
segreteria.unar.lombardia@gmail.com

Maggiori dettagli sull’organizzazione saranno inviati alle scuole/enti che comunicheranno la loro adesione,
eventualmente anche attraverso il coinvolgimento delle consulte degli studenti che intendessero organizzare
ulteriori momenti di riflessione in occasione del 21 marzo.

2. INCONTRI A SCUOLA CON UNAR E LE ASSOCIAZIONI PARTNER DI UNAR
Durante la VIII Settimana contro il razzismo (21-28 marzo) oppure successivamente, l’UNAR, anche grazie
alla collaborazione degli Enti locali e delle Associazioni 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 regionale che provvederà a
inserirle nella banca dati nazionale e a mettere in campo ogni strumento utile a supportarne la buona riuscita
e la diffusione. L’Amministrazione Provinciale è richiesta di 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.
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Sicuri di un positivo accoglimento della presente lettera, ringraziamo in anticipo per la collaborazione e
restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Distinti saluti
F.to, Emanuele Nitri
Referente regionale per la Lombardia

ALLEGATO: SCHEDA ADESIONE SCUOLE
Contatti:
Dott.Emanuele Nitri, Referente regionale per la Lombardia – tel. 349/3197175 – e.nitri@palazzochigi.it
Segreteria: segreteria.unar.lombardia@gmail.com
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