
 
 

 
 
 

 

Scheda presentazione 

 

L’associazione Oltre il Pregiudizio, nata sulla scia della edizione 2018 della 

campagna Oltre il Pregiudizio promossa dalla rete educativa FIORE, opera per 

superare i pregiudizi e promuovere le pari opportunità e l’uguaglianza  di tutte le 

cittadine e di tutti i cittadini. 

Intende preservare e sostenere i diritti umani, civili, sociali, politici e dell’ambiente 

insieme ai diritti dei consumatori e degli utenti e fare pressione sulle Istituzioni affinché 

vengano svolte le necessarie scelte politiche, economiche ed amministrative per la 

concreta applicazione dell’art. 3 della Costituzione.  

Lo facciamo attraverso una specifica Campagna. 

Ma cos’è il pregiudizio? 

Il pregiudizio consiste nel conformarsi a giudizi e comportamenti che rifiutano 

l’eguaglianza tra i cittadini anche se difficilmente si accetta di essere considerati tra coloro 

che vi si conformano.  

Si sente dire spesso “io non sono razzista, sono loro che sono diversi...”.  

Il colore della pelle, la lingua parlata o la religione praticata sono tra gli elementi che più 

spingono verso il pregiudizio.  

Anche gli usi e costumi, l’abbigliamento e l’alimentazione lontani dalle abitudini 

prevalenti hanno lo stesso effetto come succede ad esempio per l’etnia dei Rom, Sinti e 

Caminanti lasciati a loro stessi senza un progetto di inclusione. 

Quando tali elementi non sono evidenti e non si è nati fuori del nostro paese, altre 

condizioni stimolano il pregiudizio, lo stigma ed il rifiuto come ad esempio le scelte 

sessuali o le condizioni personali come una disabilità fisica o mentale oppure la condizione 

sociale di ex detenuto, di homeless, di non scolarizzato o semplicemente la deprivazione 

economica, educativa e culturale indice di povertà.  

Per non parlare del non tanto nascosto pregiudizio nei confronti delle donne. 

Tutti questi, ma non soli, sono i più evidenti pregiudizi con i connessi stigmi che 

negano il riconoscimento dell’uguaglianza di tutte le persone.  

Questo spiega le ragioni della nostro nascita: dare impulso ad un’azione di 

pressione popolare organizzata, per andare Oltre il Pregiudizio . 



 
Le attività. 
 

Il 10 ottobre 2019 avrà inizio la Campagna oltre il Pregiudizio 2019, dal titolo “vivere il 

pregiudizio, conoscerlo, per andare oltre”, e terminerà il 10 dicembre 2019. 

 

In occasione dell’apertura della Campagna del 10 ottobre, Giornata internazionale della 

salute mentale, sarà presentato il volume scritto da studiosi, ricercatori ed esperti, dal titolo 

“Oltre il Pregiudizio”. 

 

Le successive iniziative si svolgeranno dal mese di ottobre a fine novembre, col patrocinio 

del 1° Municipio, nel centro storico di Roma; mentre nel mese di dicembre gli eventi si 

terranno nelle periferie di Ostia, Tor Bella Monaca, Tor Pignattara e Corviale.  

 

Il 10 dicembre 2019, si concluderà la Campagna oltre il Pregiudizio, con un evento finale, 

in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani. 

 

Nel mese di novembre si terrà un incontro formativo dedicato a giornalisti e cronisti. 

 

Tanti gli eventi seminariali, culturali, mostre, cinematografici, concerti, organizzati durante 

la Campagna OlP.   

In particolare il cartellone del Teatro Porta Portese, sponsorizzato da Oltre il Pregiudizio, 

che già da settembre e fino a giugno 2020 presenta la rassegna CIVILMENTE 

 

Ci saranno anche incontri nelle scuole a cui è stato chiesto di collaborare facendo 

svolgere a scolari e studenti compiti in classe sul tema o fare piccole mostre fotografiche, 

della loro esperienza con il pregiudizio.  

 

Inoltre, il 21 e 22 settembre si terrà un’anteprima della Campagna OiP con il trekking 

urbano interreligioso e laico organizzato dall’Associazione Pontieri del Dialogo. 

Durante la campagna 2019 verrà lanciato un manifesto con raccolta firme a cui 

seguiranno ulteriori iniziative da organizzare durante l’anno 

 

 

Per adesioni e informazioni:  
gianni.palumbo421@gmail.com  
oltrepregiudizio@gmail.com 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


