
Fondazione ISMU aderisce alla XVII Settimana 
d’azione contro il razzismo – Keep Racism Out , 
attraverso il progetto “Oltre le fake news contro 
il razzismo e le discriminazioni” realizzato con il 
contributo dell’UNAR.
#keepracismout #maipiurazzismo #unar
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Un gruppo formato da 12 ragazzi tra i 13 e i 24 anni 
parteciperà a dei workshop creativi al fine di realizzare 
due video tutorial su come riconoscere e decostruire 
le fake news e su come non diventare razzisti. 
Si ringrazia la Tapelessfilm, di Milano, che ha messo a 
disposizione le attrezzature e un team di tecnici per la 
produzione dei video tutorial. Tutti i prodotti e i materiali del progetto AL.FA.PER sono 

disponibili sul sito della Fondazione ISMU: www.ismu.org

RAGAZZI DI SECONDA GENERAZIONE
IN PRIMA LINEA CONTRO IL RAZZISMO
NEI QUARTIERI MOLISE E CALVAIRATE

Prevenire e combattere il razzismo e la discriminazione attraverso il 
coinvolgimento attivo di giovani e adolescenti di seconda generazione. 
È questo l’obiettivo di “AL.FA.PER L’Altra Faccia della PERiferia, oltre 
le fake news, contro il razzismo e le discriminazioni”.

Il progetto si concentra sui due quartieri del Municipio Milano 4 
considerati, per le loro condizioni strutturali e per la loro complessità 
sociale, tra i più sensibili della città.

VIDEO
TUTORIAL

Sarà realizzato il webinar “Agire contro 
il razzismo e le discriminazioni nei 
contesti periferici, oltre la periferia, 
l’apporto delle associazioni locali 
per andare lontano...”, che si terrà 
il 25 marzo 2021 dalle 15 alle 17, con 
la partecipazione delle associazioni 
aderenti alle reti che operano nelle 
periferie del municipio 4.
Programma e iscrizioni al Webinar 
disponibili su www.ismu.org.

È prevista la produzione di un 
Podcast (3 puntate da un minuto) su 
come guarire dal virus del razzismo.
Il Podcast sarà disponibile su 
www.ismu.org e sulle radioweb 
locali.

WEBINAR

PODCAST

https://www.ismu.org/progetto-al-fa-per-laltra-faccia-della-perriferia/
https://www.ismu.org/progetto-al-fa-per-laltra-faccia-della-perriferia/
https://www.ismu.org/progetto-al-fa-per-laltra-faccia-della-perriferia/


CHI SIAMO
Fondazione ISMU - Iniziative e Studi sulla Multietnicità è un ente di ricerca scientifica 
indipendente. Dal 1991 ISMU è impegnata nello studio e nella diffusione di una 
corretta conoscenza dei fenomeni migratori, anche per la realizzazione di interventi per 
l’integrazione degli stranieri.
ISMU collabora con istituzioni di governo a livello nazionale ed europeo, amministrazioni 
locali e periferiche, agenzie socio-sanitarie, istituti scolastici di ogni ordine e grado, 
università, centri di ricerca scientifica italiani e stranieri, fondazioni nazionali e internazionali, 
biblioteche e centri di documentazione, agenzie internazionali e rappresentanze 
diplomatiche, associazioni del terzo settore, aziende e associazioni di categoria. 
www.ismu.org       Fondazione ISMU ( Iniziative e Studi sulla Multietnicità)
       @fondazioneismu   @Fondazione_Ismu @FondazioneIsmu

Associazione Luisa Berardi: dal 1995 si impegna a  contribuire all’inclusione sociale di 
nuclei famigliari fragili e a rischio marginalità, in particolare donne, bambini, ragazzi dei 
quartieri popolari Calvairate-Molise; offre doposcuola, corsi di lingua e cultura italiana 
per mamme, attività ricreative e formative per bambini e adolescenti, campus estivo 
ragazzi, borse di studio e avvio al volontariato e alla cittadinanza attiva per giovani.
www.luisaberardi.org   @associazioneluisaberardi

Comitato Quartieri case popolari Calvairate-Molise-Ponti: da oltre trent’anni opera 
per la tutela dei più deboli promuovendo cultura, socialità e integrazione nei quartieri 
di edilizia popolare Molise-Calvairate-Ponti; tra le sue attività offre un doposcuola, uno 
sportello casa e manutenzione, assistenza legale, corsi di inglese per bambini e ragazzi, 
una biblioteca aperta a tutto il quartiere, un orto didattico e una Bottega Popolare.
       @comitatomolisecalvairateponti          @comitatocasepopolarimocapo

ASSOCIAZIONE LUISA BERARDI 
Tel. 328 6241767 | alb@luisaberardi.org | www.luisaberardi.org

ODV COMITATO QUARTIERI CASE POPOLARI CALVAIRATE-MOLISE-PONTI 
Tel. 02 55011187 | e-mail: comitatoinquilinimolise@gmail.com

PER INFORMAZIONI:


