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21 marzo: Giornata Mondiale contro le Discriminazioni Razziali

Sharpeville, Sudafrica, 21 marzo 1960: 300 poliziotti bianchi aprono il fuoco contro una folla di manifestanti contro
lâ€™apartheid uccidendone 69. Un massacro perpetrato per difendere lâ€™inumano Urban Areas Act, legge imponeva ai
sudafricani neri di ottenere uno speciale permesso, da esibire allâ€™occorrenza, per entrare nelle aree riservate ai bianchi. Un
pezzo terrificante di storia umana, difficile da dimenticare, che ha generato nelle istituzioni internazionali una presa di posizione
univoca e collettiva. Il 1966, infatti, 6 anni dopo il massacro di Sharpeville, lÃ¢€™Assemblea Generale delle Nazioni Unite
istituÃƒÂ¬ la Giornata Mondiale contro le Discriminazioni Razziali, occasione in cui, ogni anno, siamo chiamati a fare il punto
sullâ€™emarginazione e sul razzismo.

Un appuntamento che oggi, con la crescita esponenziale di forze politiche che fanno proprio della xenofobia uno degli elementi
principali della loro dialettica, diventa non solo importante ma indispensabile. Tante le iniziative che si terranno sul nostro
territorio dedicate proprio a questa giornata. Si parte con la diretta radiofonica, dalle 13 alle 18 del 21 marzo, su Underadio.it, la
radio di Save The Children che vedrÃƒÂ  i ragazzi under 18 di Torino, Roma e Napoli uniti contro lâ€™hate speech e le
emarginazioni di ogni tipo.

A Genova, Arci Liguria, assieme alla rete del progetto P.In.Ã¢€“Pienamente inclusivi, in collaborazione con il Comitato per le
pari opportunitÃƒÂ  dellÃ¢€™UniversitÃƒÂ  di Genova e con lÃ¢€™accreditamento dellÃ¢€™Ordine degli Avvocati del Foro di
Genova, organizza una giornata intera di studio sul tema delle discriminazioni di studio sul tema delle discriminazioni. A Torino,
presso lo Juventus Museum, il 21 marzo si terrÃƒÂ  un laboratorio educativo gratuito, per bambini tra i 5 e i 10 anni di etÃƒÂ ,
che si svolgerÃƒÂ  in orario pomeridiano (alle 16.45, alle 17.00 e 17.15) che affronterÃƒÂ  il tema della discriminazione
ponendosi lÃ¢€™obiettivo di valorizzare le diversitÃƒÂ  come occasione di crescita, scoperta e fonte di ricchezza
allÃ¢€™interno in un gruppo, in una classe, in una squadra.

In occasione della Giornata Mondiale contro le Discriminazioni Razziali, inoltre, Sky Cinema propone, nella giornata del 21
marzo, una selezione di film dedicati tutti allâ€™integrazione. Si inizia con United Kingdom Ã¢€“ LÃ¢€™amore che ha cambiato
la storia, con David Oyelowo e Rosamund Pike per poi proseguire con Anita B. e The birth of a nation â€“ Il risveglio di un
popolo. E poi ancora The Help, Lâ€™ultimo treno, Race â€“ Il colore della vittoria, per poi finire con Il diritto di contare e, alle
21.00, Malcolm X.
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L'articolo 21 marzo: Giornata Mondiale contro le Discriminazioni Razziali sembra essere il primo su Vogue.it.
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