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“Il volto dell’Umanità è l’unico che conosco” 
#maipiurazzismo

Che realizzano il progetto



È questo l’obiettivo di “DIRITTIPER – Periferie attive contro l’odio, 
il razzismo e le discriminazioni”, il progetto realizzato da Fondazione 
ISMU grazie al contributo dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni 
Razziali (UNAR) e nato in occasione della XVI settimana d’azione 
contro il razzismo per sensibilizzare gli abitanti del quartiere Molise/

Calvairate di Milano nella lotta ai comportamenti discriminatori. Il progetto 

coinvolge l’Associazione Luisa Berardi e l’O.d.v. Associazione Comitato 
Quartieri case popolari Calvairate-Molise-Ponti e punta ad attivare 

direttamente i residenti, soprattutto donne e giovani, nell’organizzazione 

e implementazione delle iniziative.

Combattere il razzismo
e la discriminazione
coinvolgendo le associazioni
di quartiere e attivando processi
di cittadinanza attiva
a cui possano prendere parte 
direttamente gli abitanti.



Il programma 
delle attività

prevede:
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3
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L’organizzazione di due laboratori formativo/creativi che 

coinvolgeranno i giovani del quartiere. I laboratori verteranno 

sulla creazione di prodotti digitali audio-video, di testi e materiali 

artistici sul tema del razzismo per favorire la diffusione dei contenuti 

antidiscriminatori. I laboratori, che si terranno dal 13 al 28 ottobre 

2020, saranno tenuti da esperti della Fondazione ISMU e da esperti 

nella produzione di materiali multimediali e artistici.

Una campagna informativa rivolta alle potenziali vittime, che 

prevede la preparazione e la distribuzione presso gli sportelli 

delle associazioni di quartiere di materiale informativo sugli 

strumenti di segnalazione e sugli organismi di tutela a difesa 

delle vittime. Verrà coinvolto lo sportello legale del Comitato 

Quartieri case popolari Calvairate-Molise-Ponti. 

Seminario webinar, in programma il 29 ottobre 2020, rivolto agli 
operatori dei servizi territoriali sul tema: “I Servizi nel sostegno 

ai gruppi di popolazione immigrata; l’adozione di buone prassi 

per prevenire e contrastare discriminazioni dirette/indirette, 

istituzionali e sistemiche”.

La proiezione,  in programma il 25 ottobre 2020 alle 10.30, di 

un film/video con l’obiettivo di sensibilizzare gli abitanti sui temi 

antidiscriminatori. 

Informazioni più dettagliate sul progetto saranno disponibili
a breve sul sito della Fondazione ISMU: www.ismu.org



CHI SIAMO
Fondazione ISMU - Iniziative e Studi sulla Multietnicità:  è un ente di ricerca 

scientifica indipendente. Dal 1993 ISMU è impegnato nello studio e nella 

diffusione di una corretta conoscenza dei fenomeni migratori, anche per la 

realizzazione di interventi per l'integrazione degli stranieri.

www.ismu.org       Fondazione ISMU ( Iniziative e Studi sulla Multietnicità)

       @fondazioneismu   @Fondazione_Ismu

Associazione Luisa Berardi: dal 1995 si impegna a  contribuire all’inclusione 

sociale di nuclei famigliari fragili e a rischio marginalità, in particolare donne, 

bambini, ragazzi dei quartieri popolari Calvairate-Molise; offre doposcuola, 

corsi di lingua e cultura italiana per mamme, attività ricreative e formative 

per bambini e adolescenti, campus estivo ragazzi, borse di studio e avvio al 

volontariato e alla cittadinanza attiva per giovani.

www.luisaberardi.org   @associazioneluisaberardi

Comitato Quartieri case popolari Calvairate-Molise-Ponti: da oltre 

trent’anni opera per la tutela dei più deboli promuovendo cultura, socialità 

e integrazione nei quartieri di edilizia popolare Molise-Calvairate-Ponti; 

tra le sue attività offre un doposcuola, uno sportello casa e manutenzione, 

assistenza legale, corsi di inglese per bambini e ragazzi, una biblioteca 

aperta a tutto il quartiere, un orto didattico e una Bottega Popolare.

       @comitatomolisecalvairateponti          @comitatocasepopolarimocapo

ASSOCIAZIONE LUISA BERARDI 
Tel. 328 6241767 | alb@luisaberardi.org | www.luisaberardi.org

ODV COMITATO QUARTIERI CASE POPOLARI CALVAIRATE-MOLISE-PONTI 
Tel. 02 55011187 | e-mail: comitatoinquilinimolise@gmail.com

Per informazioni:


