
lA reTe PArTenerIAle

ISTITuTo omnIComPrenSIVo GuGlIoneSI
Piazza Indipendenza, 13  - 86034 Guglionesi (CB)

Tel: 0875 689006 - cbpm01000c@istruzione.it

ISTITuTo ComPrenSIVo SCHWeITZer
Via Stati uniti - 86039 Termoli (CB)

Tel. 0875 712280 – cbi856007@istruzione.it

ASSoCIAZIone dI PromoZIone SoCIAle SAlAm
Via dei Castagni, 46  - 86039 Termoli (CB)

Tel: 339 6203 571 - gzaielh@gmail.com

SoCIAl CAre CSrl
Via Paduli Buonalbergo, 6 - 82020 Paduli (Bn)
Tel: 0824 928016 - socialcare2015@gmail.com

GIAdA onluS CSPA
Via delle lame, s.n.c. - 82024 Paduli (Bn)
Tel: 0824 939045 - coopgiada@libero.it

lA reTe PArTenArIAle - KoIne’ SoC. CooP. SoCIAle
Piazza Savoia n. 3 - 86100 Campobasso (CB)

Cell. 340 331 0174 – cooperativakoine@gmail.com

ASSoCIAZIone KAmASTrA
Vai San michele, 3 - 86032 montecilfone (CB)

Tel. 338 3740604 – riv.kamastra@virgilio.it

lABorATorIo
Partendo dalle 21 lettere dell’alfabeto, a cui vanno aggiunte le ulteriori cinque
(j, k, w, x e y), e sulla scorta di 26 carte in due formati, da disegnare e con un
disegno da completare, i partecipanti ai laboratori creeranno 26 schede, uti-
lizzando parole e/o disegni. 
le 26 lettere dell’alfabeto daranno luogo alle seguenti parole, per le quali si
chiederà un approfondimento:
A come accoglienza, B come benevolenza, C come convivenza, d come diritti,
e come educazione, F come fiducia, G come globale, H come humanitas, I
come integrazione, l come lungimiranza, m come
movimento, n come nutrizione, o come osmosi, P come pace, Q come qua-
drato, r come rispetto, S come società, T come tolleranza, u come ugua-
glianza, V come vita, Z come zoom, J come job, K come
kit, W come web, X come xenofobia, Y come yes-man.
Come cassetta degli attrezzi, ai partecipanti saranno forniti libri, giochi d’aula,
film e documentari, oltre ad una fornita bibliografia.
In tale fase saranno impegnati un Coordinatore progettuale con esperienza
pluriennale in materia e un etnopsicologo con la presenza di un mediatore
linguistico – culturale.

FASe FInAle consistita nella:
- realizzazione dell'Abbecedario “Bianco, nero e a Colori” corredato da un
testo illustrativo sia in formato digitale che cartaceo.
- disseminazione dei risultati mediante la pubblicizzazione del book “Bianco,
nero e a Colori” attraverso i canali di comunicazione e l’ampliamento del por-
tale;
- la diffusione di brochure sui contenuti del progetto.

Comune 

dI GuGlIoneSI

A.P.S. InFormAre



GlI ATTorI ProGeTTuAlI
u.n.A.r.
l’ufficio nazionale Antidiscriminazioni razziali (u.n.A.r.) si occupa di monitorare
cause e fenomeni connessi ad ogni tipo di discriminazione, studiare possibili solu-
zioni, promuovere una cultura del rispetto dei diritti umani e delle pari opportunità e
di fornire assistenza concreta alle vittime.
In data 29 dicembre 2020 ha pubblicato l’Avviso al fine di promuovere azioni positive
finalizzate al contrasto delle discriminazioni etnico-razziali, anche con riguardo alle
discriminazioni multiple, attraverso la cultura, le arti e lo sport, da realizzare in occa-
sione della XVII Settimana di azione contro il razzismo (dal 21 al 27 marzo 2021).

Associazione di Promozione Sociale “InFormare”
l’Associazione “InFormare” è stata costituita ed opera dal 10 luglio ’10 con lo scopo di
promuovere e favorire l'associazionismo e la tutela delle fasce deboli con un'azione
di orientamento e formazione sulle tematiche del servizio civile, sul mondo del vo-
lontariato e del Terzo Settore, della cultura, dell’immigrazione e della solidarietà so-
ciale in generale.
l’Associazione è iscritta al:
- registro regionale delle associazioni di promozione sociale. 
- registro nazionale di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri
immigrati. 
- registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta
alle discriminazioni.
In virtù di tale iscrizione ha partecipato all’Avviso emanato dall’u.n.A.r. con il progetto
“l’ABbeCedario dell’antidisciminazione (le parole che contano)” ammesso al finan-
ziamento.

le FASI e I TemPI dI reAlIZZAZIone I TemPI
1. Workshop dal 15 al 20 febbraio 2021 
2. Seminari dal 22 al 27 febbraio 2021 
3. Seminari dal 1 al 6 marzo 2021 
4. laboratori dal 8 al 13 marzo 2021
5. redazione book dal 15 al 20 marzo 2021
6. Presentazione book “Bianco, nero e a Colori” 21 marzo 2021
7. disseminazione dal 21 al 27 marzo 2021 e oltre.

FASe InFormATIVA
Sono stati realizzati dei workshop presso tre istituzioni scolastiche di
Guglionesi, Termoli e montecilfone e i centri di accoglienza C.A.S./SI-
ProImI aderenti e/o operanti nella zona del Basso molise, destinati a:
a) descrivere il ruolo e le funzioni dell’unAr nella lotta alle discrimi-
nazioni;
b) illustrare gli obiettivi e le azioni del progetto;
c) favorire un primo approccio tra studenti e immigrati funzionale ad
uno scambio di vedute sulla problematica in oggetto.
ogni workshop ha avuto la durata di tre ore diretti dal Coordinatore
progettuale in collaborazione con la mediatrice linguistico - culturale
e alcuni rappresentanti dei partner progettuali.

GlI oBIeTTIVI ProGeTTuAlI
Il progetto in generale intende favorire l’integrazione e l’inclusione in quanto
costituiscono i fattori chiave per conseguire gli obiettivi di tutti gli attori coin-
volti: in primis quelli delle persone che vengono in Italia, che vogliono realizzare
le personali aspirazioni, ma altresì delle comunità locali, in termini di maggior
benessere e di stabilità della nostra economia. A tal fine si promuove l’acco-
glienza mediante: 
a) la diffusione della cultura del rispetto, in particolare tra le nuove generazioni;
b) la valorizzazione delle differenze culturali ed il superamento degli stereotipi
legati alla diversa appartenenza etnica; 
c) lo sviluppo sociale e culturale del territorio in grado contrastare i fenomeni
di ghettizzazione e di isolamento degli immigrati. 
Gli obiettivi specifici sono stati: 
- il contrasto delle discriminazioni etnico razziali e delle discriminazioni multi-
ple; 
- la eliminazione delle distorsioni alle false del fenomeno immigratorio; 
- lo sviluppo della cultura del dialogo e del confronto interculturale, in partico-
lare nei giovani studenti; 
- la realizzazione di una rete tra Istituzioni, Associazioni anche di immigrati a
supporto del progetto, ma soprattutto aperta alla sensibilizzazione e alla pro-
mozione delle tematiche contro il razzismo;
- la promozione del dialogo interculturale attraverso la cultura e le arti.
Il progetto ha previsto, oltre al coinvolgimento della cittadinanza, la partecipa-
zione di immigrati ospiti dei vari centri operanti nel territorio dei comuni del
Basso molise e studenti degli Istituti superiori di I° e II° grado che vi hanno ade-
rito.


