Conferenza Generale ECCAR 2020
“ComunicAzione: insieme per tutelare i diritti umani a livello locale”
19 e 20 novembre 2020
Programma – Video-conferenza
Live stream: https://www.facebook.com/ECCARnetwork

19 Novembre 2020
14:30-15.00

Saluti di Benvenuto
Virginio Merola, Sindaco di Bologna
Elly Schlein, Vice-Presidente della Regione Emilia-Romagna
Gabriela Ramos, Assistente Direttore Generale Scienze Sociali e Umane, UNESCO
Benedetto Zacchiroli, President di ECCAR

15.00-15.50

Dialogo tra Karen Taylor (Network europeo contro il razzismo - ENAR Chair) e Magid
Magid (Attivista, autore, ex parlamentare europeo)
I tabù sul razzismo e le discriminazioni nel discorso politico e istituzionale europeo

15.50-16.00

Pausa - Creattivism – New Sights Against Discriminations***

16.00-17.15

Tavola rotonda dei sindaci
Oltre le direttive europee: il ruolo delle autorità locali nel campo dell'educazione, della
gioventù e della comunicazione per dare forma a città inclusive
Virginio Merola, Sindaco di Bologna
Isabella Conti, Sindaca di San Lazzaro
Milan Trivic, Vice-Sindaco di Sarajevo
Marco Giusta, Assessore del Comune di Torino
Ted Wheeler, Video-messaggio, Sindaco di Portland (Oregon, USA)
Chiara Appendino, Video-messaggio, Sindaca di Torino

Modera Giuseppina Marcante, giornalista
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*** Nell'ultima settimana di agosto 2019, 36 giovani adulti provenienti da vari Paesi
europei si sono incontrati alla Scuola di Pace di Monte Sole per partecipare alla Scuola
estiva del progetto EU2BE dal titolo "Creattivismo - Nuove lotte contro le
discriminazioni". La prima parte della settimana è stata dedicata a un'introduzione alla
storia del massacro di Monte Sole. Inoltre, si è parlato del modo in cui la memoria viene
costruita, tramandata e utilizzata, sia nel passato che nel presente. Si è continuato a
parlare dei meccanismi e dei diversi tipi di discriminazione, nonché dei modi in cui le
società e gli individui possono combatterla. Uno dei mezzi dell'attivismo politico è l'arte e proprio questo approccio attivista ha costituito il focus principale della seconda parte
della settimana: insieme a Else Edizioni e all'artista Marco Smacchia i giovani hanno avuto
l'opportunità di creare dei manifesti politici che vogliono provocare artisticamente
l'impegno e il confronto dello spettatore con le diverse forme di discriminazione.
Il progetto "EU2BE. Europa che sarà", realizzato con il sostegno dell'Assemblea Legislativa
dell'Emilia-Romagna e la collaborazione del Centro Europe Direct della regione, ha visto la
partecipazione di giovani europei adulti, nativi e migranti, e ha voluto promuovere la
consapevolezza sui temi della cittadinanza europea, del valore e dell'importanza della
memoria e dei pericoli della disinformazione, della propaganda e della discriminazione.
Guarda il video della mostra: https://youtu.be/qgt2aMmkhrk
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20 November 2020
9:45-11.00

Sessione di apertura
Insieme per tutelare i diritti umani a livello locale: istituzioni europee, organizzazioni
internazionali, città, media e giovani generazioni
Saluti di apertura e Chair: Marco Lombardo, Assessore alle relazioni e ai progetti
internazionali, Cooperazione Internazionale, Lavoro, Terzo settore, ONG
Helena Dalli, Commissaria europea per l'uguaglianza (Video-messaggio)
Lucia Serena Rossi, Giudice, Corte di giustizia europea, su Lo stato dell'arte sulla protezione
del diritto all'uguaglianza in Europa
Michael O’Flaherty, Direttore, Agenzia per i Diritti Fondamentali dell’Unione europea,
sull’Indagine sull'atteggiamento dei cittadini dell'UE nei confronti dei diritti umani
(Video-messaggio)
Lucila Rodríguez-Alarcón, direttrice generale della Fondazione Por Causa, sul ruolo della
comunicazione - pubblica, istituzionale, media - per costruire società inclusive
Wissal Houbabi, attivista, scrittrice, artista, operatrice interculturale di Trama di Terre su: Il
razzismo sistemico da un approccio intersezionale. A partire da me, con le donne con cui lotto
quotidianamente.

11:00-11:15

Verso i gruppi di lavoro, sessioni operative con la partecipazione di città e altri portatori di
interesse

11:15-13.00

Gruppi di lavoro
1) Speak-up! Voci e narrazioni dei giovani e dei media per comunicare nuove città**
Modera Neva Cocchi, WW-GVC, Progetto CIAK MIGRACTION
Contributi dalle città di Atene, Gothenburg, Helsingborg, Kadikoy
2) La protezione dei gruppi vulnerabili. Le dimensioni dell'educazione, delle politiche
giovanili e della comunicazione nella lotta contro le discriminazioni nei confronti delle
minoranze etniche e religiose a livello locale
Modera Tommaso Chiamparino, Commissione europea, Fundamental Rights Policy, DG
Giustizia
Contributi dalle città di Barcellona, Berlino, Bologna, Colonia, Heidelberg, Helsingborg
3) Il ruolo delle città per garantire l'accesso alle abitazioni nel mercato degli affitti
Moderano Katrien Staelens, Città di Gent e Prof. Dr. Pieter-Paul Verhaeghe, Vrije Universiteit
Brussel
Contributi dalle città di Barcellona, Berlino, Bologna, Genk, Liegi, Malmo, Rotterdam

13.00-14.00

Pausa - Creattivism – New Sights Against Discriminations***

14:00-15.35

Continuazione dei gruppi di lavoro
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15:35-15:40

Ritorno in plenaria

15.40-16.10

Restituzione in plenaria dei gruppi di lavoro

16.10-16.20

Federica Zito, Cefa onlus: Presentazione del video “Contro Ogni Discriminazione”
#sonofattituoi, realizzato da Fanpage in collaborazione con Cefa Onlus nell'ambito del
Progetto Pinocchio: Cultura, sport, partecipazione civica e social network contro le
discriminazioni per una maggiore inclusione sociale

16.20-16.30

Pausa

16.30-17.15

Antirazzismo, intercultura e inclusione sociale: un fronte comune per una società più
giusta?
Discutono:
Irena Guidikova, Consiglio d'Europa, Città Interculturali
Danijel Cubelic, Vice-Presidente di ECCAR, Città di Heidelberg
Chris Tomesani, Città di Bologna
Modera: Lucia Fresa, Città di Bologna

17.15-17.40

Saluti finali
Triantafillos Loukarelis, Direttore Generale UNAR – Ufficio Nazionale anti-discriminazioni
razziali
Susanna Zaccaria, Assessora al contrasto alle discriminazioni, scuola, pari opportunità,
Città di Bologna
Benedetto Zacchiroli, Presidente di ECCAR, Città di Bologna
** Gruppo di lavoro in inglese - No simultanea
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