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ART. 3 DELLA COSTITUZIONE

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale
e sono uguali di fronte alla legge
senza distinzione di sesso, razza

lingua, religione, opinioni politiche,
condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,

che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana

e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

PER PARTECIPARE

• Aderisci alla rete dei promotori. Contatta il capofila 
della settimana.
• Scegli una o più settimane in cui svolgere attività. Proponi 
attività, appelli o progetti che puoi gestire direttamente. 
Tieni conto che ci sono molte Giornate mondiali che si 
celebrano durante la campagna.

Mattina: convegni, attività nelle scuole, attività sportive, 
eventi, mostre, incontri istituzionali.

Pomeriggio: mostre, reading, attività nelle scuole, attività 
sportive, incontri in biblioteca, presentazioni di libri, cocktail.

Sera: rassegne di film, teatro, musica, danza, apericena.

• Utilizza il QRCode per tenerti informato
• Aderisci come volontaria/o
• Rispondi alle richieste di contributi e di crowfunding
• Scrivi a segreteria@retefiore.com

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI

CON IL SUPPORTO

Federazione  I ta l iana
Organismi e Reti Educative 

APERTURA 9 OTTOBRE MATTINA 
CAMPIDOGLIO SALA PROTOMOTECA

10 SETTIMANE DI (IN)FORMAZIONE ED EDUCAZIONE

PER SUPERARE TUTTI I PREGIUDIZI

CAMPAGNA oltre il

PREGIUDIZIO
LA PARI DIGNITÀ SOCIALE 

Comitato Oltre
il pregiudizio



PROMOTORI
• RETEFIOREeducativa • Forum Terzo Settore Lazio • Alleanza 
contro la povertà Lazio • AGCI solidarietà Lazio • FISH Lazio 
• Focus CDS • Forum Sad • Psichiatria Democratica • Progetto Itaca 
• Tavolo Interreligioso di Roma • Teatro PortaPortese • Upter                     
• Legautonomie Lazio • Sistema bibliotecario Castelli • Centro 
antirazzista Benny Nato • Centro Studi Grammatica e Sessismo              
• docenti e ricercatori Università Sapienza • Tor Vergata • Roma Tre 
• LUMSA ed altre 40 associazioni di familiari e alcuni volontari.

ADERENTI
Alla Campagna per l’Uguaglianza hanno aderito �nora oltre 40 
realtà. 
Associazioni: • Alleanza contro la povertà Lazio • A.Re.Sa.M. • Adp                  
• Alchimia • Aniep • Arci • Asl Rm 3 DSM • assoc. Nazionale Animatori-ANA 
• Avo • Capodarco Roma • Ceslam • Cies • Cittadinanza e Minoranze 
• ECAD • ECOS • Diritti al Cuore • Fondazione Ebbene • Forum Sad 
• Gay Center • assoc. Gelateria Splash  • Insieme Uguali e Diversi 
• il Laboratorio • Italia educativa  • Juppiter • Upter • Lazio Sociale 
• Teatro PortaPortese • Toponomastica femminile. 
Cooperative: • Aquilone Azzurro • Gnosis • Il Grande Carro • Luogo 
Comune • Man at Work • Riconoscere • Sant’Onofrio • Spazi Immensi 

• Spazio Disponibile • Spes Contra Spem  •  Utopia 2000 • Idea Prisma 82. 
Coordinamenti Case Famiglia: • Autonomamente • Oikos • Coordinamento 
IV municipio • Docenti e ricercatori Università Sapienza • Tor Vergata 
• Roma Tre • LUMSA.  

Sono attese ulteriori adesioni. 

RICHIESTE
• Appello all’Europa per promuovere la chiusura dei manicomi in 
tutti i Paesi. L’Italia è il solo ad averlo fatto con la legge Basaglia.
• Appello alle istituzioni e alle forze politiche e sociali, a�nché si 
rimuovano gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano 
di fatto la libertà, l'eguaglianza dei cittadini e la loro inclusione 
sociale. 

MISSION
Una cultura si cambia con una nuova cultura.
Promuovere la cultura dell’Uguaglianza per superare i Pregiudizi 
che colpiscono singoli cittadini, comunità e popoli. Il tema non è 
solo culturale, è sociale. Riguarda i diritti di tutti.

PROGRAMMA
I protagonisti sono le persone e le comunità oggetto di pregiudizio 
e stigma.

• Apertura Campagna 9 ottobre 2018 ore 9.00:  “La Pari dignità sociale”. 
Campidoglio sala Protomoteca.

• Temi settimanali:
dal 10 al 14 ottobre
Condizioni personali: salute mentale. A Ventotene 

dal 15 al 21 ottobre
Razzismo, xenofobia

dal 22 al 28  ottobre  
Lingua e linguaggi

dal 29 ottobre al 4 novembre   
Educazione. Premio Corto ADP Oltre il Pregiudizio

dal 5 all’11 novembre         
Religione

dal 12 al 18 novembre     
Libertà di opinioni politiche

dal 19 al 25 novembre      
Condizioni sociali: povertà, homeless, senza lavoro, detenzione,
alimentazione, infanzia, anziani

dal 26 novembre al 2 dicembre  
Sesso: violenza sulle donne, omofobia

dal 3 al 9 dicembre     
Condizioni personali: persone con disabilità �sica o sensoriale

10 dicembre 2018     
Chiusura: Il Rispetto dei Diritti Umani, Roma

• Adesione al Comitato nazionale per la piena applicazione 
dell’art. 3 della Costituzione.


