
VEDERE, AGIRE, CAMBIARE:  risultati,  modelli,  metodi 
e strategie per combattere discriminazione, razzismo e 
xenofobia in Europa del progetto BEAMS

Guidati dalla Regione del Veneto, i 16 partner del progetto BEAMS sono stati impegnati per quasi 
due anni ad affrontare gli stereotipi razzisti nella cultura popolare e nell’elaborazione di azioni 
contro le discriminazioni. Ci sono voluti mesi per analizzare migliaia di produzioni culturali: TV, 
cinema, musica, sport e altre espressioni culturali. 

Abbiamo coinvolto, intervistato, ascoltato e discusso con oltre un migliaio di cittadini durante 
momenti di incontro e di riflessione. Abbiamo coinvolto oltre mille giovani e non durante la 
realizzazione di 20 azioni pilota ed eventi locali. 

Come risultato di queste attività, le persone coinvolte hanno prodotto decine di produzioni 
culturali, video, arte, spettacoli, in cui hanno sviluppato senso critico e cercato di contrastare gli 
stereotipi culturali che ostacolano il dialogo e producono comportamenti razzisti e discriminatori. 

Queste attività, non solo hanno messo in pratica lo slogan del progetto “basta guardare, comincia 
a vedere”, ma ne rappresentano un passo successivo, quello di “agire” contro gli stereotipi e la 
discriminazione. 

Dopo due anni di intenso lavoro, l’evento finale è previsto come un momento aperto a esperti e 
cittadini per condividere il lavoro ed i risultati concreti delle azioni pilota e alla cittadinanza. 

L’evento avrà inizio mercoledì 3 dicembre e si concluderà venerdì 5 dicembre nel primo 
pomeriggio. La mostra resterà aperta su appuntamento fino al 18 dicembre. 
La conferenza e i workshop avranno interpretazione italiano-inglese.

PARTnER

Veneto Region – Migration Policy Unit – IT 
UnAR – national Anti-Racism Office – IT 
Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation – AT
General Directorate of Immigration- Community of Madrid – ES
Cittalia – AnCI Research Foundation – IT
Sucar Drom – IT
Migrants Resource Centre – UK
Foundation of People’s Development – RO
Produkce Radim Prochazca – CZ
Order of Puglia Journalists – IT
Society Development Institute – SK
Mira Media – nL
Menedek – Hungarian Association for Migrants – HU
Association 2050 – IT
Tandem Plus network – FR (EU)
Veneto Lavoro - IT
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MERCOLEDì 3 DICEMBRE
Conferenza di apertura *

10.00 – 12.30

>  Saluti di benvenuto dal capofila e istituzioni  
>  Presentazione dei principali risultati del 
progetto 
>  Proiezione video BEAMS  
>  Breve panoramica dei risultati - Veneto Lavoro 
>  Premiazione del concorso “non basta guardare, 
cominciamo a vedere!”aperto alle scuole del  
Veneto 
>  Inaugurazione ufficiale della mostra BEAMS
 

 
WORKSHOP PARALLELI

14.30 – 16.30  Sala VIVALDI

Arte con carattere: film e fotografie e la 
rappresentazione dei migranti e delle minoranze 
Le famiglie di migranti e le minoranze etniche sono 
dei microcosmi che offrono tavole controverse e 
colorate per le moderne arti visive e della cultura 
pop. Il workshop con l’intervento di fotografi e 
registi, si concentrerà su alcune questioni chiave:
Foto e minoranze: Perché si ripetono i motivi dei 
pregiudizi sulle minoranze? Come riescono i film a 
colmare il divario tra le comunità delle minoranze 
e del pubblico generale? Per quale pubblico, e 
attraverso quali canali di distribuzione i film e la 
fotografia possono essere utilizzati per contrastare 
gli stereotipi?
> Partecipano: Symon Kliman, fotografo; Anton 
Faraonov, filmmaker e fotografo; Valeria Verdolini, 
sociologa per “Io sto con la sposa”;  Andrea 
Fenoglio, filmmaker, norbert Kreuzkamp e Anne 
Rocheteau, Tandem Plus.
> Facilitano: Galya Terzieva, SDI, Andrea Pogliano 
e Anna Lucia Colleo 2050

14.30 – 16.30  Sala TIZIAnO

WORKSHOP PRATICO PER GLI STUDEnTI
Media e narrazione - fare un giornale – 
trasferimento dell’esperienza di Firma Media per 
le scuole del Veneto
Firma media ha sviluppato la metodologia “Up”, 
con la quale i media, i professionisti che lavorano 
nei quartieri e nei bambini / ragazzi registrano e 
scrivono le storie di persone anziane che vivono 
nel quartiere, al fine di renderli più visibili. In 
questo laboratorio Firma Media produrrà in 
collaborazione con i partecipanti un giornale 
basato sul metodo “ UP “.
>  Facilitatori: Afra Heinsbroek - Leidelmeijer , 
Marilyn numan e Ebru Aydin Firma Media.

GIOVEDì 4 DICEMBRE
WORKSHOP PARALLELI **

9.30 – 11.30  Sala VIVALDI 

Con parole proprie: narrazioni di migranti - parte I
Gli stereotipi e gli auto stereotipi sono dominanti 
in tutte le società , la produzione culturale dei 
migranti e la loro narrazione esemplificano la 
complessità degli individui e dà loro voce, offrendo 
diversi punti di vista per la rappresentazione della 
nostra società. Il laboratorio propone esempi di 
auto - rappresentazione da diversi punti di vista, 
con lo sforzo comune di superare gli stereotipi 
attraverso diverse narrazioni che incoraggiano la 
comprensione reciproca del sé e l’altro.
> Partecipano: Lucio Simonato, autore del libro 
“Con i loro occhi con la loro voce”; Progetto pilota 
“Il Dente del Pregiudizio fa male “Istituto Luzzatti 
di Mestre; Michela Semprebon, sociologa  CESTIM; 
Raisa Ambros, Redattrice di Piùculture.
> Facilita: Veneto Lavoro

11.30 – 13.00  Sala VIVALDI

Con parole proprie: narrazioni di migranti - parte II
In questa seconda parte, saranno presentate alter 
esperienze sull’argomento, in una prospettiva 
internazionale, con focus sul visivo, musica e sport. 
> Participano: Beatriz Pérez Mena, con il supporto 
di María Asunción Molina Ventura – Regione di 
Madrid; Michael Fanizadeh, VIDC; Rachael Perrin e 
Jenni Parkinson - Soundcastle Londra
> Facilita: Emily Churchill Zaraa - Migrant 
Resource Centre 

9.30 – 11.30  Sala TIZIAnO

WORKSHOP PRATICO PER GLI STUDEnTI
Sport e discriminazione 
La struttura del workshop sarà molto incentrata 
sul dare spazio alla discussione con gli studenti 
sui materiali didattici (immagini, video) a partire 
da una serie di esercizi interattivi e giochi. Il 
contenuto del workshop si concentra sulla 
stereotipizzazione,  discriminazione e il razzismo 
nel contesto dello sport utilizzando diversi 
esempi da discutere in gruppo. Le esperienze del 
facilitatore come calciatore e allenatore in Austria 
darà al workshop una nota personale.
> Facilitatori: Jerry JARVIS Essandoh - VIDC / 
FairPlay;  Helene TRAUnER (VIDC)

11.30 – 13.00  Sala TIZIAnO

WORKSHOP PRATICO PER ESPERTI MEDIA ED 
EDUCATORI  
Cultura e Identità
Possiamo fidarci delle prime impressioni? Su quali 
basi si pregiudica la gente? Come ti vedono gli 

altri? Come cambia la vostra opinione su qualcuno 
attraverso la loro migliore conoscenza? Trova le 
risposte a queste domande basate sull’esperienza 
della nostra azione pilota a Budapest.
> Facilitatori: esperti Menedék - Ungherese 
Associazione per i Migranti

PAUSA 

14.30 – 16.30  Sala VIVALDI

Come organizzare le attività di BEAMS nelle 
scuole e nei quartieri?
Firma media e FDP daranno brevi presentazioni 
dei loro progetti di quartiere. Si metteranno in 
evidenza i successi e le debolezze che hanno 
incontrato nella preparazione, l’organizzazione e 
l’esecuzione di questi progetti. Entrambi i progetti 
sono stati organizzati al di fuori dei programmi 
scolastici regolari con la cooperazione di scuole, 
organizzazioni giovanili, operatori del sociale 
e comunità. Sarà data particolare attenzione 
alla costruzione di partnership strategiche, di 
reclutamento dei partecipanti, di comunicazione 
con il vicinato e la diffusione delle metodologie. 
Questo si tradurrà in raccomandazioni per  progetti 
futuri.
> Modera: Ed Klute, direttore Mira Media.
> Facilitatori: Firma Media- Paesi Bassi: Afra 
Heinsbroek-Leidelmeyer, Ebru Aydin, Marilyn 
numan; Fundatia Dezvoltarea Popoarelor, 
Romania: Alice Gyemant Selin, Coordinatore del 
dipartimento Sviluppo.

14.00 – 15.30  Sala TIZIAnO

WORKSHOP PRATICO PER GLI STUDEnTI
Smontaggio dei pregiudizi / stereotipi delle 
minoranze a rischio di esclusione – I ROM.
Una presentazione che chiarisce i concetti di 
quello che sono gli stereotipi, i pregiudizi e la 
discriminazione e le loro conseguenze per quanto 
riguarda le minoranze a rischio di esclusione. 
Sarà presentato in modo dinamico con domande, 
cercando lo scambio di opinioni e opinioni, in cui 
i giovani partecipanti saranno protagonisti del 
loro apprendimento, in quanto dovranno integrare 
questa conoscenza nella loro vita quotidiana.
> Educatori: Beatriz Pérez Mena, supportata da 
María Asunción Molina Ventura

15.30 – 17.00  Sala TIZIAnO

WORKSHOP PRATICO PER GLI STUDEnTI
“Percorsi del fotogiornalismo. Parole e immagini 
per spiegare la diversità e le questioni sociali 
internazionali”
Il mondo dei media è pieno di stereotipi e 
pregiudizi, le parole e le immagini spesso 
simboleggiano, in modo superficiale, qualcosa che 
non è proprio vero. Questo seminario si propone 
di raccontare storie di gente, culture e la diversità 
in Europa, Africa, Sud America e Asia e come si 

costruisce una storia, cosa scrivere, cosa mostrare 
etc...
> Moderatore: Marco Buemi, fotoreporter ed 
esperto UnAR 

 

VENERDì 5 DICEMBRE
WORKSHOP PARALLELI ***

9.30 – 12.30  Sala VIVALDI 

Raccontare l’inclusione nelle città oltre lo 
stereotipo 
L’incontro punta a condividere buone esperienze 
di comunicazione e partecipazione come forme di 
contrasto all’esclusione sociale e al radicarsi di 
stereotipi. Si rivolge a giornalisti e comunicatori, 
amministratori e funzionari locali, studenti di 
scuole superiori, università e Master e associazioni 
e soggetti attivi nel settore della partecipazione 
civica.
> Participano: Gabriele Guazzo – Cittalia Anci 
Ricerche; Claudia Morini – Ordine dei Giornalisti 
della Puglia; Raffaella Maria Cosentino – Redattore 
Sociale; Luigi Barbieri – Centro Pace, Comune 
di Venezia; Egi Cenolli – Commissione Stranieri 
del Comune di Padova; Eva Ciuk – TG Rai Friuli 
Venezia Giulia; Marco Buemi – UnAR; Maurizio 
Corte – L’Arena; Raisa Ambros- Giornalista di 
Piùculture.
> Modera: Simone d’Antonio – Cittalia Anci 
Ricerche

9.30 – 12.30  Sala TIZIAnO

WORKSHOP PRATICO PER OPERATORI SOCIALI, 
FORMATORI ED EDUCATORI 
Cose dell’altro mondo - Educare in intercultura 
Questo workshop intende trasferire approcci 
metodologici sperimentati dai partner BEAMS, 
capire la loro adattabilità e trasferibilità e 
promuovere le metodologie ad altre organizzazioni 
e istituzioni per realizzare ulteriori progetti su temi 
del progetto.
> Facilitatori: Patrizia Loiola, Serena Boldrin, 
Alessandro Braccini - TAnDEM PLUS, Sandra 
Rainero Veneto Lavoro

13.00 CHIUSURA DEI LAVORI 

* Interpretazione simultanea (Italiano - Inglese) 
** assistenza linguistica italiano-inglese  
consecutiva per tutti i workshop
*** in italiano


