Uno Sguardo sull'Altro (UNSA).
Percorsi di scambio sul tema della multiculturalità e della discriminazione
razziale attraverso l’uso di strumenti multimediali.
1.

Dati generali

Organizzazione che ha realizzato la pratica
Attività di Ricerca e Cooperazione tra i Territori (AREPA), è un’associazione senza fini di lucro nata nel 2009 con lo
scopo di promuovere azioni di sviluppo locale sul territorio milanese e nei paesi del Sud del Mondo. L’associazione
lavora a stretto contatto con l’Università degli Studi di Milano Bicocca, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale,
rivolgendosi a Istituti Scolastici, Enti Locali, Enti di Formazione, Associazioni, Ong. Il lavoro di AREPA è orientato alla
realizzazione di progetti riguardanti:
• Intercultura e Formazione : realizzazione di percorsi educativi rivolti a giovani, cittadini stranieri e italiani,
insegnanti e operatori degli enti locali sui temi della differenza di genere, appartenenza etnica, religiosa;
• Ricerca: analisi del contesto socio-economico e di interventi di ricerca-azione a livello locale e internazionale per la
redazione di diagnostici, studi di fattibilità e progettazione;
• Sviluppo locale e tutela del territorio e dell’ambiente: valorizzazione delle risorse dei territori locali in un’ottica di
partecipazione, dialogo, rafforzamento delle capacità degli attori locali e sostenibilità ambientale;
• Cooperazione internazionale e co-sviluppo: gestione di interventi di cooperazione diretta tra territori; coprogettazione di interventi con le comunità migranti presenti sul territorio.

Contatti referente/i della pratica (nome, e-mail, telefono)
Silvia Berini, mayayoty@yahoo.it

Promotore/i
AREPA
Beneficiari
Circa 100 studenti tra i 14 e i 19 anni e professori delle scuole superiori di Sesto San Giovanni e Cormano (Milano).

Finanziatore/i
Ministero delle Pari Opportunità,Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR)

Budget orientativo
35.000 euro
Settori di intervento (ambiente, salute, educazione, sviluppo rurale, commercio, ricerca, ecc.)
Educazione, multiculturalità, prevenzione della discriminazione razziale, religiosa e di genere

Obiettivo/i generale/i
Obiettivo/i specifico/i
Rilevare e analizzare presso le giovani generazioni la percezione del fenomeno della discriminazione razziale e di
genere attraverso l’uso di questionari e la produzione di un elaborato scientifico
•
Attivare processi di scambio sul tema della multiculturalità attraverso l’uso di strumenti multimediali
•
Creare uno spazio di confronto, sia nelle classi sia fra le classi dei diversi istituti, attraverso la creazione di un sito
web contenente informazioni tematiche e in cui poter caricare i video realizzati
•
Formare gli insegnanti sui temi dell’intercultura, la differenza di genere e le discriminazioni razziali
•

Attività principali
Laboratori dedicati ai giovani sulla differenza di genere, culturale e religiosa; somministrazione di questionari agli
studenti per un'analisi quantitativa della percezione del fenomeno della discriminazione; percorso di formazione ai
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formatori (professori degli istituti coinvolti) sulle tematiche della costruzione della differenza etnica e di genere, sugli
stereotipi e sulla multiculturalità.

Durata (inizio-fine)
12 mesi

Risultati significativi (anche se la pratica è ancora in corso)
Il progetto ha favorito un ampliamento della conoscenza, sia degli alunni sia degli insegnati, sulle tematiche di
discriminazione di genere e razziale; ha favorito uno scambio di esperienze e know-how tra insegnanti di diversi istituti
riguardo alle problematiche vissute quotidianamente nelle classi; i laboratori nelle classi hanno dato modo agli studenti
di inserirsi in uno spazio di confronto senza giudizio, grazie all’utilizzo di giochi di ruolo, e di sperimentare
direttamente la loro percezione del concetto di differenza, attraverso al realizzazione di video sul tema; l'uso di
strumenti multimediali, quali il video e il web, ha favorito uno scambio tra studenti anche di classi non direttamente
coinvolte nel progetto, ampliando così l'impatto del progetto stesso.

2.

Mobilitazione transnazionale

Soggetti coinvolti, partner
Università degli Studi di Milano-Bicocca (Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, ABCD, Ateneo Bicocca
Coordinamento Donne, Centro interdipartimentale per lo studio dei problemi di genere, CPO, Comitato per le pari
opportunità).

Enti locali coinvolti
Comune di Sesto San Giovanni (MI), Comune di Cormano (MI).

Territori coinvolti (paese/i, città, regioni d’insediamento, d’origine e di transito dei migranti)
Il progetto si è dedicato principalmente alla popolazione dei due comuni lombardi coinvolti, composta anche da stranieri
provenienti dall’Africa e dall’Asia.

3.

I tempi e i luoghi della pratica

Genesi (nel paese di origine e di arrivo)
Svolgimento (nel paese di origine e di arrivo)
Prospettive e sostenibilità (nel paese di origine e di arrivo)
4.

Altre info riguardanti la pratica

Siti internet
www.arepamilano.org; matiseivisto.it

Pubblicazioni, libri, documenti, film
Altro
Autore dell’analisi della pratica & e-mail: Nicolò Sivini, direttore@gaong.org
Fonti per l’analisi: www.gaong.org/eunomad, archivi di progetto
Data: 04/06/2013
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