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12 maggio 2015 | Temi: Sicurezza

Testimonials dello sport hanno incontrato i ragazzi delle scuole nel truck della campagna Oscad

«Tutti differenti, tutti unici… insieme contro le discriminazioni», la campagna itinerante di educazione alla legalità e di
sensibilizzazione realizzata dall’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad), ha fatto oggi tappa a Bologna,
in una soleggiata piazza Maggiore.

Un truck allestito con un’aula didattica multimediale ha parcheggiato dalle 9 del mattino nella piazza per accogliere gli studenti
delle scuole secondarie di secondo grado e sensibilizzarli alla cultura della legalità e del contrasto a ogni forma di
discriminazione. Gli esperti Oscad, insieme a quelli della Polizia delle Comunicazioni e dell’Arma dei Carabinieri, hanno
affrontato il tema delle cosiddette “discriminazioni 2.0”, che coinvolgono in maniera particolare il mondo adolescenziale,
analizzando i vari pregiudizi di età, genere, etnia, orientamento sessuale, religione, disabilità, nei diversi ambiti lavorativo,
scolastico e sportivo.

I ragazzi hanno partecipato all'iniziativa come fosse una festa, stringendosi anche con calore ai testimonials dello sport che li
hanno voluto incontrare, condividendo l’impegno comune in favore della cultura dell’inclusione. Presente il mondo del basket
bolognese, rappresentato dai dirigenti della 'Fortitudo 103' Cristian Pavani e Roberto Breveglieri e dal cestista Virtus Juvonte
Reddic, che ha raccontato ai ragazzi la sua esperienza di ragazzo di colore cresciuto in Virginia, dove per il colore della pelle è
stato a volte discriminato. Il 23enne cestista della Virtus si è detto felice per essere stato coinvolto nell'iniziativa, raccontando di
esser stato sfortunato per non aver potuto seguire lezioni di questo tipo nel Paese in cui è cresciuto e lamentando l’assenza di
iniziative di tale importanza per i giovani. 

Nel pomeriggio l'iniziativa è proseguita nella “Sala Petri” del Polo tecnico logistico della Polizia di Stato, con una tavola rotonda
rivolta ai dirigenti scolastici, ai docenti, agli educatori, ai genitori, alle varie associazioni impegnate sul territorio e alla
cittadinanza, dal tema “Dalla differenza al conflitto: associazioni e istituzioni a confronto”, con la partecipazione del prefetto di
Bologna, del questore e del comandante provinciale dei Carabinieri.
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