
PROVE TECNICHE DI UMANITÀ: COME REAGIRE AL RAZZISMO E AI DISCORSI D'ODIO 

PARTECIPARE PER REAGIRE - PROGETTI DI INCLUSIONE IN ATENEO E SUL TERRITORIO 
In occasione della Giornata Internazionale Per L'eliminazione Della Discriminazione Razziale 
Evento conclusivo - 21 marzo ore 17.00, AULA KESSLER, Palazzo Sociologia, Università di Trento 

Prove tecniche di umanità, introduzione di Annalisa Dordoni, curatrice del ciclo di incontri 
Progetto SuXr, Barbara Poggio, Prorettrice alle Politiche di Equità e Diversità di Ateneo 
Richiedenti asilo all'Università, video documentario breve con racconti di rifugiati e tutor 
Esperienze e buone prassi di attivazione civile sul territorio, adesioni e interventi di: 

-  “Io sto con i migranti” - iniziative autorganizzate di cittadini/e sul territorio 
https://www.facebook.com/IoStoConIMigranti/ 

 
- #primalitaliano - raccolta fondi per corsi gratuiti di italiano per stranieri 

https://demotrento.com/2019/01/04/514-volte-grazie-primalitaliano/ 
 

- Non Una di Meno Trento - organizzatrici dell’iniziativa “Apriamo i Porti” 
https://www.facebook.com/events/239869463232709/ 

 
- Sportello Antidiscriminazioni Trento – sportello di cittadini/e volontari/e 

https://www.facebook.com/Sportello-Antidiscriminazioni-Trento-2033534033609155/ 
 

- Squadra di calcio “Intrecciante” – nata dal Progetto “GOAL! Fare rete contro il razzismo” 
https://www.facebook.com/intrecciante/ 

 
- Progetto “Anch'io ho diritto ad essere felice” (L’Altalena) – insegnanti dell’IC Trento 6 

https://www.ictrento6.it/news/notizie-ic-trento-6/item/469-progetto-diritti-infanzia-ic-
trento-6 

 
- Ali Aperte – sportello di studenti volontari per consulenza legale ricorsi richieste asilo 

https://www.facebook.com/assaliaperte/ 
 

- Progetto Cus Cus – corsi di formazione su cucina, informatica e tecnologie e volontariato 
http://www.cuscus.org/ 

 
- Associazione Il gioco degli specchi – volontari/e, conversazioni in italiano con stranieri 

https://www.ilgiocodeglispecchi.org/ 
https://www.facebook.com/Il-Gioco-degli-Specchi-89027053938/ 

 
- Scuole di italiano Penny Wirton – volontari/e per conversazioni in italiano con stranieri 

http://www.scuolapennywirton.it/penny-wirton-trento/ 
https://www.facebook.com/ScuolaPennyWirtonTrento/ 

 

- Centro per la Cooperazione Internazionale Trento - Progetto “Giovani Narratori. Storie di 
(stra)ordinaria umanità!” per la Global Acction Week for Education (GAWE) 
https://www.gceitalia.org/gawe-2019 
https://www.cci.tn.it/ ; https://www.facebook.com/CCI.TN.IT/ 

 
Alcuni materiali sugli incontri saranno disponibili qui: 
https://www.unitn.it/ateneo/52060/equitadiversita 
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