
 

Conferenza pubblica 17.30 – 19.30

Aperitivo 19.30 – 20.30 
“Dalle disuguaglianze sociali alle disuguaglianze razziali?”  
crisi economico-sociale, razzismo e processi educativi.

Presso il Centro Professionale Tecnico (SPAI),  
via Alla Morettina 3 – Locarno

Relatori: Prof. Alfonso Tuor – Economista 
               Prof. Sergio Tramma – Pedagogista

Moderatore: Simone Romeo – Scienze dell’educazione

Organizza: Città di Locarno - www.locarno.ch

Associazione Un Mondo di Colori - www.unmondodicolori.net

Per motivi organizzativi siete pregati di annunciare la 
vostra presenza a: operatore.sociale@locarno.ch

 
 

 
“Lo Scambio del Pane” 

Ore 10.30 – 13.00 
Largo Zorzi, (zona Globus) 

Organizza: Gruppo Integrazione di Locarno  
https://locarnointegrazione.wordpress.com/

Il razzismo si vince anche creando momenti 
d’incontro, attraverso la valorizzazione di ciò che ci 
unisce e di ciò che fa la differenza. Il pane, alimento 

di base povero e versatile, è presente nelle culture 
e nei riti di molti popoli ed è uno dei cibi più antichi 
preparati dall’uomo. Il pane è l’alimento comune di 

tutti i popoli ma ognuno lo produce in un modo diverso 
riflettendo il proprio modo di Essere nel Mondo. 

“Oltre gli Ostacoli, Oltre le Differenze” 
Ore 14.30 – 16.30 - Piazza Grande

Organizza: Associazione Geamondo - www.geamondo.ch

Una piccola corsa, rivolta a grandi e piccini! 

Attraverso un divertente percorso, i partecipanti 
cercheranno di superare degli ostacoli (le Differenze) per 

raggiungere un “albero”, su cui appendere scampoli di stoffa 
con pensieri e sentimenti positivi sul tema della diversità 

e dell’integrazione. Avete una frase o un pensiero che volete 
condividere? Raggiungete Piazza Grande.

Tè e biscotti per tutti

Sabato 
     23.03.2019

Settimana 
contro il 

razzismo
21/28 
marzo  2019

“C’era una volta… Storie senza confini”
Ore 14.00 – 16.30 - Piazza Grande 
Organizza: Genitori Insieme - www.genitorinsieme.ch/ 
                     Quartiere Campagna - https://locarno-campagna.jimdo.com

Storie senza confini, frammenti di cultura dal mondo per bambini e 
adulti. Viene proposto un percorso tra diverse culture e le storie che 
le caratterizzano. Almeno quattro aree del mondo si racconteranno 
permettendo un viaggio uditivo e sensoriale.   
Il percorso si concluderà con una merenda offerta dal Centro Giovani 

www.locarno.ch/centro.giovani dove si potranno visionare dei brevi 
cortometraggi di animazione realizzati dai giovani frequentatori sul 

tema dell’Incontro.

    Giovedì  
21.03.2019

Mercoledì 
27.03.2019


