APPROFONDIMENTO: LE INIZIATIVE
dal 9 al 15 ottobre ‐ Condizioni personali: salute mentale
La Campagna ha preso il via il 10 ottobre, Giornata mondiale della Salute Mentale, dall’Isola di Ventotene,
con l’appello lanciato all’Unione Europea dall’Associazione Psichiatria Democratica per la chiusura dei
manicomi in tutto il continente, come già avvenuto in Italia con la legge 180/78, la cosiddetta legge
Basaglia. Tra le iniziative della settimana l’evento “Salute in Campo” (9‐10 ottobre), promosso a Roma da
ECOS‐European Culture and Sport Organization in collaborazione con la cooperativa Spazi Immensi, Villa
Letizia e l’Associazione Progetto Itaca Roma. Da segnalare, inoltre, l’evento Tutti matti per il riso (13 e 14
ottobre), promosso in alcuni Circoli della Capitale e in 12 piazze da Progetto Itaca Roma.
dal 15 al 21 ottobre ‐ Razzismo, xenofobia
In occasione della Giornata mondiale dell’Alimentazione (16 ottobre), per sottolineare che esiste una
discriminazione in base al luogo in cui si nasce e all’etnia a cui si appartiene anche per quanto riguarda
l’accesso al cibo, è stata organizzata una mostra sulla Corretta Alimentazione presso il Bar Normale a Roma,
promossa dall’Associazione Lazio Sociale. E’ slittato alla settimana successiva (27 ottobre) l’incontro presso
il campo rom di via Salone a Roma, per mostrare le condizioni di vita del gruppo etnico oggi maggiormente
oggetto di Pregiudizio in Italia.
dal 22 al 28 ottobre ‐ Lingua e linguaggi
Sono state organizzate mostre ed iniziative dal Centro Studi Grammatica e Sessismo dell’Università Roma
Tor Vergata e la mostra “Scienza e Coscienza: messaggi utili all’Umanità” presso l’Associazione Mitreo Iside
di Roma Corviale. Infine, appuntamento nella Capitale presso la Città dell’Atra Economia con la semifinale
della 2° rassegna nazionale amatoriale di cortometraggi inContro il Corto (27 ottobre), a cura del gruppo
Cinema e Fotografia dell’Associazione Attività di pensiero (ADP), con la direzione artistica di Francesco
Castracane.
dal 29 ottobre al 4 novembre ‐ Educazione. Premio Corto ADP Oltre il Pregiudizio
Si è svolta, sempre presso la Città dell’Atra Economia di Roma, la finale della rassegna di cortometraggi (3
novembre). Tra i premi, anche quelli assegnati dalla Giuria “Tutti uguali tutti diversi”, composta da
protagonisti stessi della Campagna, con il primo posto conferito al corto “Partenze” (Departures), di Nicolas
Morganti Patrignano, sul tema dell’eutanasia.
dal 5 all’11 novembre – Religione
E’ slittata alla settimana successiva (13 novembre) l’incontro promosso dal Tavolo Interreligioso di Roma
presso l’Istituto di Istruzione Statale “Federico Caffè” del quartiere Monteverde di Roma, per parlare del
pregiudizio su base religiosa.
dal 12 al 18 novembre ‐ Libertà di opinioni politiche
Presentazione del Corto “Ritratto di famiglia con girasole” di Vittorio Pavoncello, con Alessandro Haber, sulla
scelta nazista e non di due fratelli, in occasione della cena solidale presso la sede capitolina di Progetto Itaca
Roma (17 novembre).
dal 19 al 25 novembre ‐ Condizioni sociali
Si è svolta l’importante iniziativa “Oltre il Pregiudizio: Detenzione” (19 novembre), per il rispetto del diritto
dei Detenuti, organizzata nella Capitale dall’Associazione Assemblabili Globali presso la Gelateria Splash. Il
20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia, presso il Comune di Civitavecchia (RM), si
è invece svolto l’incontro sulle condizioni sociali dei minori “I diritti fanno crescere e rendono umani”.
dal 26 novembre al 2 dicembre ‐ Sesso: violenza sulle donne, omofobia
Presentazione a Roma, presso il Caffè Letterario Mangiaparole, de “La scelta di Turing” (29 novembre), libro
e proiezione dello spettacolo dello scrittore e regista Vittorio Pavoncello. Alan Turing è stato un genio della
matematica, considerato il padre dell’informatica, condannato, nell’Inghilterra degli anni ’50, per la sua
omosessualità.
dal 3 al 9 dicembre ‐ Condizioni personali: persone con disabilità fisica o sensoriale
Presentazione presso la sede centrale dell’Upter (Università popolare di Roma) de “La legge del
contrabbasso” (4 dicembre), un racconto di Claudio Moscogiuri sul lavoro.

10 dicembre 2018 ‐ Chiusura: Il Rispetto dei Diritti Umani, Roma
Inoltre, uno spazio particolare è stato dedicato alle attività artistiche, capaci di parlare alle persone senza
mediazioni, con Tonino Tosto come Direttore Artistico. Da segnalare la mostra collettiva di Antonella
Brindisi, Patrizia Pisano e Fabio Tosto a Roma presso la sede centrale dell’Upter e ancora nella Capitale i
numerosi spettacoli presso il Teatro Portaportese. Infine, nella notte tra l’8 e il 9 novembre, l’Associazione
Lazio Sociale è andata in diretta con la sua Presidente Alessandra Bonifazi e con il giornalista Roberto
Pagano su Radio Impegno, la prima radio della società civile di Roma, offrendo informazioni sulla Campagna
e intervistando Gianni Palumbo, Presidente di RETEFIOREducativa e Coordinatore dell’iniziativa.

