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IL PREGIUDIZIO PIÙ GRANDE: LA DISUGUAGLIANZA DI GENERE

Parte la terza Campagna Oltre il pregiudizio
Roma, 06/10/2020

Si svolgerà:

Mercoledì 7 ottobre
alle ore 12:00

La presentazione della terza Campagna di informazione e riflessione sulle origini e i motivi del permanere e 
persino dell’acuirsi di pregiudizi, stigmi e stereotipi alla base delle continue discriminazioni che pervadono le 
società contemporanee, sia nei rapporti interpersonali che in quelli tra gruppi sociali.

La campagna, che si svolgerà dal 7 ottobre al 10 dicembre 2020, quest’anno è incentrata sui pregiudizi, gli 
stigmi e gli stereotipi relativi alle disuguaglianze di genere; si cercheranno, in un’ottica interdisciplinare, le 
cause e si metteranno a fuoco le differenti articolazioni in ambito sociale, culturale, politico.

I TEMI

Ogni settimana verranno proposti e sviluppati temi diversi:

1° settimana: salute mentale
2° settimana: religione
3° settimana: sport
4° settimana: razzismo
5° settimana: alimentazione e lavoro
6° settimana: la gentilezza
7° settimana: diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
9° settimana: aids, diritti e disabilità, volontariato per lo sviluppo
10° settimana: diritti umani
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OBIETTIVI DELLA CAMPAGNA:

• Realizzare iniziative, coerenti con le finalità della Campagna, in collaborazione con Università, Istituti di 
ricerca, Organizzazioni sindacali, Reti di Associazioni locali e nazionali, Enti Locali, esperti riconosciuti, te-
stimoni;

• Promuovere lo scambio di esperienze di buone pratiche e favorirne i processi di riconoscimento, amplia-
mento e diffusione sui territori;

• Progettare interventi e iniziative condivise, nell’intento di agire localmente e pensare globalmen-te, come 
richiedono le società odierne, per affermare il concreto diritto all’uguaglianza e al tempo stesso non in 
contrapposizione con il diritto alla diversità;

• Coinvolgere Enti Locali, settori professionali, operatori sociali, istituti scolastici, Terzo Settore ed associazio-
ni attive sul tema della campagna, media, cittadini in generale;

PER PARTECIPARE ALLA PRESENTAZIONE IN DIRETTA:
SKYPE LINK

*La presentazione sarà disponibile sul canale YouTube di Lazio Sociale

Per restare informati sugli eventi della Campagna:
FACEBOOK  |  INSTAGRAM
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PER INFO:
Gianni Palumbo, Presidente Oilp aps, Portavoce Campagna Oltre il Pregiudizio
Guendalina Fazioli, Responsabile comunicazione OilP aps

TEL: (+39) 347 824 7467   |   (+39) 377 41 54 920

E-MAIL: oltrepregiudizio@gmail.com   |   oltrepregiudizio.comunicazione@gmail.com

con il patrocinio di: e con il patrocinio del
Consiglio regionale del Lazio

con il supporto di:


