
24 gennaio 2012 

Oltre i pregiudizi 
Giochi di ruolo, discussioni e musica
per una giornata contro la discriminazione

EURAC, Viale Druso 1, 39100 Bolzano

24 gennaio 2012 
Oltre i pregiudizi 

Giochi di ruolo per ragazzi, discussioni tra esperti e pubblico, 
immagini e musica. Modi diversi per parlare di diversità, 
minoranze e antidiscriminazione. Una giornata con un unico 
obiettivo: superare gli stereotipi che alimentano la discriminazione.

PROGRAMMA

Ore 9-12 – Spazio scuola
EURAC junior coinvolge tre classi delle scuole superiori nei 
giochi di ruolo dedicati all’antidiscriminazione e alle minoranze: 
“Space Migrants” e “Minopoly”. Info: junior@eurac.edu

Ore 16.30 – Proiezione del documentario di Francesca 
Melandri “Vera” (in lingua italiana - durata 50 minuti)

Ore 18 – Che razza di idee? Superare i pregiudizi 
per combattere la discriminazione
Discussione & aperitivo con:
• Massimiliano Monanni, direttore generale dell’Ufficio 

nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR)
• Udo Enwereuzor, esperto COSPE di razzismo e 

discriminazione, referente italiano della rete FRANET 
dell’Agenzia per i diritti fondamentali dell’UE

• Guido Barbujani, genetista dell’Università di Ferrara, 
coautore del libro “Sono razzista, ma sto cercando di smettere”

• Francesca Melandri, sceneggiatrice, scrittrice 
e documentarista, regista del documentario “Vera”

• Radames Gabrielli, presidente dell’Associazione Nevodrom 
e della Federazione nazionale rom e sinti insieme

• Mamadou Gaye, presidente dell’associazione “Porte Aperte” 
e del gruppo di lavoro per il regolamento di attuazione del 
Centro di tutela contro le discriminazioni (Bolzano)

Modera Roberta Medda-Windischer, ricercatrice dell’Istituto 
sui Diritti delle Minoranze dell’EURAC

Ore 20 – Concerto del gruppo “Neves e il suo gruppo” 
Violino e chitarre per un repertorio di musiche tradizionali sinte 
e tzigane

Tutte le iniziative si svolgono all’EURAC – viale Druso, 1 Bolzano
Info: 0471 055 042 – convention@eurac.edu

La giornata “Oltre i pregiudizi” è organizzata da EURAC 
e Associazione Nevo Drom nell’ambito della Settimana della 
memoria, istituita per ricordare le vittime delle persecuzioni  
e deportazioni. 

La giornata “Oltre i pregiudizi” è cofinanziata dall’UNAR come iniziativa di rilievo  
nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto delle discriminazioni razziali. 
L’iniziativa è supportata dalla Ripartizione provinciale 24 – Famiglia e politiche sociali.
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