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AZIONE 1. #creiamo una storia
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Turn off discrimintation Laboratory. Realizzazione di n. 5 laboratori all’interno delle scuole, sul tema della
discriminazione con i seguenti obiettivi:
Scoprire i diversi tipi di discriminazione
Comprendere l’importanza dell’inclusione
Promuovere il rispetto dei diritti umani e della diversità
Sviluppare il pensiero critico, la capacità di confronto e rispetto per i tempi, le idee e le esigenze degli altri

SCUOLE DA COINVOLGERE
Scuole secondarie di secondo grado di Novara (città) e della Provincia di Novara da concordare con i referenti
del progetto della Provincia di Novara

PRODOTTI REALIZZATI AL TERMINE DELL'AZIONE
n. 5 laboratori formativi realizzati con gli studenti delle scuole aderenti al progetto
n. 5 fotoromanzi modello comics in formato digitale da diffondere sui portali e sui social network delle scuole e
degli enti del territorio aderenti al progetto

TEMPI
febbraio-aprile 2022

AZIONE 1. #creiamo una storia
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ORGANIZZAZIONE DEL TURN OFF DISCRIMINTATION LABORATORY
1° SESSIONE
durata 2 ore
# ESSERE CONSAPEVOLI DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI DISCRIMINAZIONE. Presentazione dei temi della L.R. 5/2016 per
aiutare i ragazzi ad identificare tutte le forme di discriminazione (origine etnica, sesso, età, disabilità, orientamento sessuale e
identità di genere, religione o convinzioni personali). Presentazione del principio di non discriminazione della convenzione
ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rigths of the Child - CRC) ratificata dall’Italia con la legge n.
176/1991.
# I MIEI TATUAGGI VISIBILI AGLI ALTRI E INVISIBILI A ME STESSO
Costruzione con i ragazzi della mappa concettuale di tutte le forme di discriminazione e accompagnamento formativo ad
identificare le forme di discriminazione tacite, non evidenti ma agite con comportamenti e linguaggi. Realizzazione di
un'infografica della rappresentazione dei contributi dei ragazzi che possono essere trasferite ad altre classi per attivare la
riflessione su tutte le forme di discriminazione così come sono riportate dal dettato normativo.
#MI SONO SENTITO COME UN ALIENO QUANDO…
Condivisione con i ragazzi delle loro esperienze in tema di discriminazione. Realizzazione di un'infografica che riporta
puntualmente le esperienze dei ragazzi maturate con l’indicazione dell’età e di un nome di fantasia.
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ORGANIZZAZIONE DEL TURN OFF DISCRIMINTATION LABORATORY
2° SESSIONE
durata 2 ore
# CHE STORIA - PRIMA PARTE
Progettazione e creazione di uno story board che racconta una storia finalizzata al superamento dei pregiudizi, degli stereotipi
e delle forme di discriminazione, agite nella vita dei ragazzi.

3° SESSIONE
durata 2 ore
# CHE STORIA - SECONDA PARTE
Proseguimento della attività di progettazione e creazione di uno story board che racconta una storia finalizzata al superamento
dei pregiudizi, degli stereotipi e delle forme di discriminazione, agite nella vita dei ragazzi.

4° SESSIONE DI 2 ORE
durata 2 ore
# CHE STORIA - TERZA PARTE
Elaborazione conclusiva della storia in formato immagini stile fumetto.

AZIONE 2. #sperimentazione
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Realizzazione di schede didattiche ad uso degli insegnanti e/o educatori per l’utilizzo dei prodotti editoriali creati
nei laboratori #creiamo una storia, finalizzate alla sensibilizzazione, prevenzione e contrasto delle forme di
discriminazione.

PRODOTTI REALIZZATI AL TERMINE DELL'AZIONE
Realizzazione di n° 5 schede didattiche da diffondere alle scuole e agli enti del territorio aderenti al progetto. Le
schede sono on line sul sito del progetto.

TEMPI
aprile-maggio 2022 (al termine dei laboratori)

AZIONE 3. #mostra itinerante
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Stampa dei prodotti editoriali creati nei laboratori #creiamo una storia su banner roll-up per la realizzazione di
una mostra itinerante da utilizzare nelle scuole, nei centri di aggregazione e in altri ambiti pubblici e privati del
territorio.

turn off
PRODOTTI REALIZZATI AL TERMINE DELL'AZIONE
n. 5 pannelli per roll-up della dimensione 60x200 facilmente trasportabili.

TEMPI
maggio 2022 (al termine dei laboratori)
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AZIONE 4. #docufilm
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Realizzazione di docufilm che rappresentano le realità novaresi impegnate in interventi concreti di contrasto alla
discriminazione. I docufilm saranno caricati sul sito internet del progetto e saranno utilizzati nelle attività di
formazione-informazione dell’azione #conversazioni.

IPOTESI DI OPERATORI DA COINVOLGERE
elenco in ordine alfabetico

Associazione Noi come Voi
Cooperativa il Frutteto
Liberazione e Speranza. Società Cooperativa Sociale (già contattata con esito positivo)
Novarcobaleno
Sportello contro le discriminazioni Comune di Novara (già contattato, in attesa di risposta)

PRODOTTI REALIZZATI AL TERMINE DELL'AZIONE
n. 5 docufilm. Per una fruizione sul web ogni docufilm avrà una durata massima di 10 minuti

TEMPI
febbraio-maggio 2022

AZIONE 5. #conversazioni
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Progettazione e realizzazione di un intervento formativo-informativo in live streaming in cui saranno presentati i
docufilm per diffondere una cultura generativa a prevenzione e contrasto dei fenomeni di discriminazione.

DESTINATARI
Partner del progetto, personale scolastico, famiglie, attori della comunità educante e la cittadinanza.

PRODOTTI REALIZZATI AL TERMINE DELL'AZIONE
n. 1 banner in formato digitale per la pubblicizzazione dell'evento da pubblicare sul sito del progetto e sui social
media dei partner del progetto
n. 1 incontro formativo-informativo in live streaming della durata di 50 minuti

TEMPI
maggio-giugno 2022

AZIONE 6. #infografica
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Progettazione e realizzazione di un’infografica in formato digitale sul tema della non discriminazione articolata
sulle esperienze concrete del progetto.

PRODOTTI REALIZZATI AL TERMINE DELL'AZIONE
n. 1 infografica in formato digitale in formato 70x100

TEMPI
maggio-giugno

AZIONE 7. #sito internet
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Progettazione e realizzazione di un sito internet dedicato al progetto con la pubblicazione di tutti i materiali
realizzati.

PRODOTTI REALIZZATI AL TERMINE DELL'AZIONE
n. 1 sito internet all'indirizzo www.turnoffdiscrimination.gmbweb.it

TEMPI
gennaio 2022: pubblicazione del sito
febbraio-giugno 2022: aggiornamenti e implementazioni del sito

AZIONE 8. #kit grafico
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Progettazione e realizzazione della corporate image per la gestione del progetto: logo vettoriale ad uso di tutti
partner da inserire nelle loro pagine web. Abstract del progetto da utilizzare sui siti e canali social dei partner.

PRODOTTI REALIZZATI AL TERMINE DELL'AZIONE
n. 1 logo del progetto in formato digitale
n. 1 abstract del progetto in formato digitale

TEMPI
gennaio 2022
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Grazie del tempo dedicato alla lettura del progetto

