
Oggetto: invito per le scuole medie e superiori al progetto C'era una (S)volta - Storie che cambiano il mondo 
realizzato con il sostegno dell’U.N.A.R. (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri) 

La giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale viene 
celebrata ogni anno il 21 marzo. La data del 21 marzo è stata scelta per ricordare 
quando il 21 marzo del 1960, in Sudafrica, in pieno apartheid, la polizia ha aperto il 
fuoco su un gruppo di dimostranti di colore uccidendone sessantanove e ferendone 
180. Questo, è tristemente ricordato come il massacro di Sharpeville.

C'era una (S)volta - Storie che cambiano il mondo è un progetto promosso dalle 
Associazioni M.A.S.C. APS e Dire Fare Cambiare Aps con il sostegno di U.N.A.R. 
per la promozione di azioni positive finalizzate al contrasto delle discriminazioni 
etnico-razziali, anche con riferimento alle discriminazioni multiple, attraverso la 
cultura da realizzare in occasione della XVII Settimana di azione contro il razzismo 
(dal 15 al 21 marzo 2022), realizzato con la collaborazione de Il Refuso a.p.s. - 
Giornalisti Nell'Erba.

Obiettivi del progetto: 
• Sensibilizzare, educare, formare e informare sul tema dell’integrazione e del

rispetto della diversità;
• Favorire la valorizzazione della diversità culturale e della dimensione

internazionale;
• Evidenziare e contrastare le varie tipologie di discriminazioni (genere,

religione, etnie…)
• Valorizzare le storie positive e agevolare lo scambio costruttivo di esperienze;
• Contrastare l’odio online;
• Combattere stereotipi e pregiudizi;
• Migliorare il livello di coesione sociale;
• Utilizzare nuovi linguaggi artistici e nuove tecniche di coinvolgimento dei

giovani per contrastare il clima d'odio.

Dal 15 al 21 marzo saranno organizzati e coordinati da Giornalisti nell’Erba - Il 
Refuso Aps, partner del progetto, degli incontri online con le scuole medie e 
superiori: ogni giorno in una città diversa. 

Si partirà dall’individuazione di una storia positiva di integrazione per: 

- Attivare un dialogo costruttivo e positivo
- Individuare le esclusioni più vicine alla loro realtà specifica



Il dibattito sarà preceduto da contatti con gli insegnanti di riferimento che 
introdurranno gli argomenti. 

L’attività partirà dalla classe coinvolta e sarà loro compito diffonderla a tutte le altre 
classi della scuola, con modalità e azioni differenti ma che dovrà essere una 
“fotografia” rappresentativa del mondo di uguaglianza che insieme si vuole costruire. 
Saranno inoltre invitati i docenti, le scuole e gli studenti in possesso di profili social a 
diffondere sui propri canali hashtag ufficiale #ceraunasvolta 
#storiechecambianoilmondo così da tenere alta l’attenzione sul tema per tutta la 
settimana del 15-21 marzo e oltre.   
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