
 

SCHEDA PROGETTO SCUOLE 
 
PRESENTAZIONE: nella Città di Venezia l’Assessorato alle Politiche Giovanili e Pace, 
d’intesa con l’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), ha istituito un 
Osservatorio contro le discriminazioni Razziali, che rappresenta un servizio a 
disposizione della popolazione e una risposta impostante alle esigenze del territorio in una 
una città da sempre solidale, cosmopolita e aperta. L’Osservatorio, oltre allo sportello 
aperto al pubblico e al monitoraggio dei mezzi stampa locali, ha avviato una 
collaborazione con le scuole, a sostegno del loro fondamentale ruolo nella lotta contro le 
discriminazioni.  
 
L’associazione SOS DIRITTI, a cui è stata affidata la gestione di questo nuovo servizio, 
nasce dal percorso pluriennale della Rete “Tutti i diritti umani per tutti”, che ha unito tante 
realtà cittadine impegnate nella difesa dei diritti e dell’eguaglianza degli abitanti del 
territorio veneziano. Tale percorso si è contraddistinto nel tempo per il sostegno attivo 
portato alle cause dei migranti e, in generale, degli appartenenti a minoranze. 
 
DESTINATARI: allievi del biennio e del triennio delle scuole secondarie di secondo grado 
del Comune di Venezia. 
 
OBIETTIVO GENERALE: realizzazione di uno spazio di discussione e riflessione critica 
intorno ai concetti di “razzismo”, “pregiudizio”, “discriminazione” e “differenza”, per 
come si manifestano nella realtà contemporanea delle nostre società e nella quotidianità 
vissuta dagli studenti e dalle studentesse.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI:  
 riflettere sui concetti di “razzismo” e “discriminazione” nella storia e nel mondo 

attuale; ragionare sulle diverse forme con cui si manifestano (“razzismo 
istituzionale/mediatico/popolare”) e sulle interconnessioni tra queste; 

 stimolare meccanismi di immedesimazione e di decentramento storico e culturale; 
 introdurre le tematiche dell'immigrazione ed emigrazione , con particolare riferimento 

alla situazione italiana; conoscere e analizzare i dati attuali relativi a questi fenomeni 
migratori; 

 analizzare assieme alle nuove generazioni stereotipi e pregiudizi; riflettere sulle 
modalità attraverso le quali essi vengono costruiti, trasmessi, interiorizzati e come si 
possono decostruire; 

 conoscere e analizzare criticamente l'uso delle parole ed il loro potere di influenza, con 
riferimento al linguaggio istituzionale e dei mass media; 



 

 stimolare la partecipazione diretta e la rielaborazione soggettiva e libera degli 
argomenti trattati durante il laboratorio. 
  

CONTENUTI: il tema del razzismo e della discriminazione come negazione dei diritti 
umani, sia civili e politici che sociali, verrà affrontato seguendo a scelta uno dei tre 
percorsi alternativi: 1) Razzismi nel mondo di ieri e di oggi; 2) Il linguaggio dei mass-
media e il potere delle parole; 3) Aspetti socio-culturali ed economici delle migrazioni e 
legislazione nazionale e internazionale sull'immigrazione.  
Si prevede la collaborazione con il Comitato Regionale Veneto per l'UNICEF. Durante gli 
incontri, inoltre,  verranno presentati l’attività e l’impegno della Rete “Tutti i diritti umani 
per tutti” e di altre associazioni operanti sul territorio veneziano.  
 
METODOLOGIA: metodi didattici attivi e partecipativi, attività di gruppo e individuali di 
tipo ludico-didattico e artistico-espressivo, incontri e dibattiti con migranti e attivisti, 
cineforum e produzione da parte degli allievi di materiali concernenti gli argomenti 
affrontati nel corso degli incontri. 
 
TEMPI DI AZIONE: 3 incontri di 2 ore ciascuno da svolgersi nell’arco di un mese; 
eventuale quarto incontro di approfondimento da concordare, sulla base delle esigenze 
emerse durante il percorso.  
 
STRUMENTI: quotidiani, testi (report, pubblicazioni del settore, poesie, racconti, storie 
di vita); materiali audiovisivi (pubblicità, fotografie, video, vignette); presentazioni in 
Power Point illustrativi, disegni, cartelloni. 
 
COSTI: il laboratorio non richiede un contributo economico fisso; ogni eventuale 
contributo raccolto sarà utilizzato per coprire parte delle spese necessarie alla 
realizzazione delle attività dell’Osservatorio Antidiscriminazioni all’interno delle scuole. 
 
 
 
 
 
Osservatorio contro le discriminazioni razziali di Venezia 
Via Andrea Costa 38/A, Mestre  
tel. 0415072951 (lunedì e giovedì 10.00 – 13.00, martedì e mercoledì 15.30 – 18.30) 
cell. 3297904240 
antidiscriminazioni@comune.venezia.it 
antidiscriminazionivenezia.wordpress.com 
 


