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La partecipazione è gratuita, su richiesta sarà rilasciato attestato di partecipazione. L’evento è organizzato insieme all’ONG 
Making Europe Again (MEA), finanziato dalla Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione - Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione e da FIBRA. Si colloca all’interno delle attività di Fibra Progetti innovativi nell’ambito degli accordi di 
cooperazione internazionale “Per la costituzione di un network internazionale di ricerca e intervento sulla cultura della 
violenza, i comportamenti aggressivi, la promozione del benessere e dell’inclusione sociale in adolescenza”.

CONVEGNO INTERNAZIONALE 

Il convegno internazionale, in una prospettiva interdisciplinare, volge attenzione ai 
temi della discriminazione su base melaninica e di genere. In particolare, il focus è 
posto su alcuni aspetti delle discriminazioni rivolte al genere femminile e al colore 
scuro della pelle, considerati nelle loro specificità e nel loro intreccio, in 
manifestazioni del passato e della contemporaneità, al fine di portare a 
consapevolezza le problematiche connesse, sviluppare confronto tra studiosi, 
ricercatori e soggetti per ragioni diverse interessati al tema, divulgandone la 
conoscenza a più livelli. In una fase in cui sono tragicamente visibili gli effetti delle 
rappresentazioni, delle argomentazioni e delle azioni aggressive, razziste e sessiste 
in cui il dibattito pubblico si trova costretto a confrontarsi con forme di violenza 
diffusa e con parole che sino a non molto tempo fa costituivano tabù, quali “razza”, 
“razzismo”, “sessismo” portare alla luce e riflettere, in contesto accademico, su 
questi temi, coniugando finalità conoscitive e impegno educativo volto a favorire 
riconoscimento, rispetto e libera espressione delle differenze come delle 
somiglianze tra diversi, pare avere una imprescindibile urgenza. Coloro che 
intervengono all’iniziativa sono chiamati a portare contributi e riflessioni in questa 
direzione. 
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PROGRAMMA

9:30 Saluti istituzionali. 
–Roberta CALDIN, Direttrice Dip. Scienze dell’Educazione – Università di Bologna  
–Federico PIERI, Presidente MEA

9:55 Discriminazioni, genere, colore della pelle. Le ragioni di un’attenzione 
specifica. 
–Stefania LORENZINI, Università di Bologna

10:15 When people become art. 
–Angélica DASS, Fotografa

11:00 “Essere umani”: possibilità, potenzialità e criticità della conversazione 
sulla diversità melaninica con bambine e bambini. 
–Margherita CARDELLINI, Università di Bologna

11:20 Sulle orme de 'La pelle giusta', vent'anni dopo. Razzismo/sessismo e 
visualità tra i bambini delle scuole primarie in Veneto. 
–Annalisa FRISINA, Università di Padova

11:40 Crescere un bambino misto in una società non mista. 
–Cristina SEBASTIANI, Consulente legale

12:00 Il razzismo nella storia italiana tra genere e colore della pelle verso un 
impegno interculturale. 
–Alessandro VACCARELLI, Università dell’Aquila

12:20 Pari opportunità ed uguaglianza in Europa: dalla Carta dei diritti 
fondamentali al Pilastro europeo dei diritti sociali. 
–Vito BORRELLI, Vice Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea

12:40         Dibattito e domande. A seguire pausa pranzo.

14:20 Le parole per (non) dirlo: “razza”, genere, bianchezza e questioni 
terminologiche in prospettiva transnazionale. 
–Vincenza PERILLI, Università Cà Foscari

14:40 Genere, etnia e classe ai tempi della crisi migratoria. 
–Giovanna CAMPANI, Università di Firenze

15:00 Skin whitening: lo sbiancamento del colore scuro della pelle. 
–Charity DAGO, Consulente d’immagine

15:20 Azioni di contrasto alle discriminazioni razziali: l’attività dell’UNAR. 
–Mauro VALERI, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali - UNAR

15:40 Vedi alla voce “razza”: una riflessione antropologica. 
–Giovanna GUERZONI, Università di Bologna

16:00 Antirazzismo e intercultura in educazione. 
–Anna ALUFFI-PENTINI, Università degli Studi Roma Tre

16:20         Dibattito e domande.


