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Diario delle attività 

svolte dai Centri Giovanili 

aderenti al progetto 

Spazi Giovanili Free of Rumours



“Di cosa parliamo 
quando parliamo 
di rumour?

“Perché i rumours  
possono rappresentare 
un pericolo?

“Come nascono  
i rumours?

Dal latino rumor, si tratta di un’informazione non verificata che si diffonde da 
persona a persona: in altre parole potremmo definire il rumour una “voce che 
corre”. In italiano per parlare di questo fenomeno ricorriamo a espressioni 
come pettegolezzo, leggenda metropolitana, chiacchiera, diceria.

I rumours sono in grado di diffondersi rapidamente e di acquistare sempre 
maggiore credibilità. Questo fenomeno concorre a generare e alimentare 
stereotipi e pregiudizi favorendo il verificarsi di comportamenti discriminatori nei 
confronti delle persone e dei gruppi colpiti dai rumours.

Secondo gli studiosi, a generare i rumours concorrono più variabili, ma le 
motivazioni principali sono due:
– I rumours confermano idee e credenze già possedute, spesso infatti si 

fondano su stereotipi e pregiudizi consolidati.
– Consistono in affermazioni che danno un senso e una spiegazione 

semplice a situazioni e fenomeni complessi contribuendo a ridurre l’ansia 
generata dalla difficoltà di comprensione e dall’incertezza.
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omplice la pandemia di Covid-19, negli ultimi 

due anni i centri di aggregazione giovanile si 

sono svuotati e le attività hanno conosciuto 

una fase di stallo. Il progetto Spazi Giovanili 

"free of rumours". I giovani protagonisti contro le 

discriminazioni ha attivato percorsi laboratoriali di 

educazione non formale che hanno consentito ai giovani di 

ritornare a condividere luoghi fisici con l’obiettivo di creare 
18 spazi giovanili “liberi dai pregiudizi” negli 8 Comuni italiani 

membri della Rete Città del Dialogo che hanno aderito 

al progetto. Questo percorso si è articolato in più fasi, da 

novembre 2021 a giugno 2022, e ha coinvolto oltre 320 giovani 

dai 14 ai 25 anni.

Coerentemente con la Strategia anti-rumours del Consiglio 

d’Europa, il progetto ha perseguito l’obiettivo facendo ricorso 
alla creatività, intesa come mezzo per stimolare il pensiero 

critico. Il minimo comune denominatore di tutte le iniziative 

pertanto è stato incoraggiare le narrazioni positive attraverso 

metodi creativi come teatro, street-art, musica e performance.

Al termine delle attività, ciascun centro ha prodotto 

materiali di diverso tipo (oggetti d’artigianato, murales, 
plaquette, podcast, video e altri) nell’ottica di una campagna 
di comunicazione anti-rumours “da pari a pari”, rivolta cioè 

ad altri adolescenti e giovani adulti. Questo momento di 

divulgazione è stato accompagnato da una rassegna di 

eventi aperti alla cittadinanza sul tema del contrasto alle 

discriminazioni nelle 8 città della Rete.

Il progetto ha promosso il protagonismo dei giovani 

all’interno dei loro quartieri e delle loro città, con l’ambizione di 
generare centri urbani dove la diversità non è “tollerata”, ma è 

una risorsa positiva per lo sviluppo della comunità. Inoltre, nel 

lungo periodo, progetti come questo mirano a far entrare le 

strategie anti-rumours nell’agenda delle politiche d’inclusione 
sociale, a partire dalle istituzioni locali.
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https://www.retecittadeldialogo.it/


empre più negli ultimi anni il linguaggio 
discriminatorio è stato normalizzato e trova 
ampio spazio nel discorso pubblico. Di 
questa tendenza si trova traccia anche nel 

linguaggio e nelle dinamiche relazionali, in 
particolar modo tra adolescenti e giovani adulti. 

Qui, in assenza di contrappesi e strategie educative ad hoc, 
vengono attuate dinamiche di esclusione che fanno leva 
sulle diversità etniche, linguistiche, economiche, sociali 
e culturali. Inoltre oggi i giovani sono più esposti anche 
per via dei social, luoghi virtuali dove il discorso d'odio e il 
linguaggio offensivo sono molto presenti.

Il progetto Spazi Giovanili "free of rumours". I giovani 

protagonisti contro le discriminazioni nasce con l'obiettivo 
di sperimentare la strategia anti-rumours promossa dal 
Consiglio d'Europa all'interno di contesti di educazione  
non formale. Nata a Barcellona nel 2010, la strategia  
anti-rumours è stata introdotta per la prima volta in Italia 
da ICEI, in ambito scolastico, nel 2018 e oggi continua  
a essere al centro di azioni educative in ambito giovanile  
e non solo.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la strategia 
non mira a stigmatizzare chi si fa vettore di rumours o usa 
forme di comunicazione potenzialmente offensive, ma 
parte dal riconoscere che tutte le persone hanno pregiudizi. 
Per questa ragione la strategia non mira a coinvolgere né le 
persone che si dichiarano razziste, né gli attivisti impegnati 
nel contrasto alle discriminazioni ma punta piuttosto alla 
"maggioranza ambivalente": persone che non si ritengono 
razziste ma che, come tutti, sono soggette a stereotipi e 
rumours, di fatto la maggior parte della popolazione.
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RETE ITALIANA CITTÀ DEL DIALOGO

La Rete italiana Città del Dialogo fa parte del Programma delle Città 

Interculturali (ICC) del Consiglio d’Europa, che supporta 156 città in tutto 
il mondo nel disegno e nell’attuazione di politiche cittadine interculturali, 

con la ferma convinzione che la diversità costituisca 

un vantaggio per la costruzione di società più eque e inclusive. 

La Rete Italiana comprende attualmente 29 Comuni che riconoscono 

e promuovono l’importanza della pianificazione e della gestione 
di politiche cittadine che valorizzino i vantaggi, i talenti e le 

opportunità offerti dalle diversità (diversity advantage). 

Le città della Rete promuovono il dialogo e l’inclusione interculturale, 
gli scambi di buone pratiche e la diffusione dei risultati delle politiche 

attuate, coinvolgendo attori strategici in questo ambito.
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Sereno RegisSereno Regis

https://www.youtube.com/watch?v=nQKjEaSYOlE
https://www.youtube.com/channel/UCI0NjhLSto4qwrKlAtj-mtQ?feature=emb_ch_name_ex


Watch on

Cag Ciriè - Paola EgonuCag Ciriè - Paola Egonu
Copy linkCopy link

https://www.youtube.com/watch?v=HPyxub4c9fw&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=HPyxub4c9fw
https://www.youtube.com/channel/UCI0NjhLSto4qwrKlAtj-mtQ?feature=emb_ch_name_ex
https://www.youtube.com/watch?v=4FJ4wqLTJ9Y
https://www.youtube.com/watch?v=4FJ4wqLTJ9Y


Watch on

Cag Lambrateam -Video muralesCag Lambrateam -Video murales
Copy linkCopy link

Cag Lambrateam - StorCag Lambrateam - Stor……

https://www.youtube.com/watch?v=bHgJiOycO7A&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=bHgJiOycO7A
https://www.youtube.com/channel/UCI0NjhLSto4qwrKlAtj-mtQ?feature=emb_ch_name_ex
https://www.youtube.com/watch?v=ocTYR8-oeVI
https://www.youtube.com/channel/UCI0NjhLSto4qwrKlAtj-mtQ?feature=emb_ch_name_ex


Cag Parea - Il quartiereCag Parea - Il quartiere

https://www.youtube.com/watch?v=anxdpVx7R5E
https://www.youtube.com/channel/UCI0NjhLSto4qwrKlAtj-mtQ?feature=emb_ch_name_ex


Watch on

Cag Tarabella & Cattabrega - Spot �nale stoCag Tarabella & Cattabrega - Spot �nale sto……
Copy linkCopy link

https://www.youtube.com/watch?v=QYwmCIQoFNc&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=QYwmCIQoFNc
https://www.youtube.com/channel/UCI0NjhLSto4qwrKlAtj-mtQ?feature=emb_ch_name_ex


Anim'arteAnim'arte

https://www.youtube.com/watch?v=T-VmafZTrMs
https://www.youtube.com/channel/UCI0NjhLSto4qwrKlAtj-mtQ?feature=emb_ch_name_ex


Celestini VeneziaCelestini Venezia

https://www.youtube.com/watch?v=J-39B_OGVGE
https://www.youtube.com/channel/UCI0NjhLSto4qwrKlAtj-mtQ?feature=emb_ch_name_ex


Open Space Don MilaniOpen Space Don Milani

https://www.youtube.com/watch?v=DHjQqNDAYB4
https://www.youtube.com/channel/UCI0NjhLSto4qwrKlAtj-mtQ?feature=emb_ch_name_ex


FlyZone Reggio EmiliaFlyZone Reggio Emilia

https://www.youtube.com/watch?v=P5LSdw0cTXs
https://www.youtube.com/channel/UCI0NjhLSto4qwrKlAtj-mtQ?feature=emb_ch_name_ex


Lab AV - Ne sei proprio sicura?Lab AV - Ne sei proprio sicura?

https://www.youtube.com/watch?v=9-f0CspqfFI
https://www.youtube.com/channel/UCI0NjhLSto4qwrKlAtj-mtQ?feature=emb_ch_name_ex
https://www.youtube.com/shorts/m5ttqPgH-mQ


Spazio RagaSpazio Raga

https://www.youtube.com/watch?v=35IBQe_7amM
https://www.youtube.com/channel/UCI0NjhLSto4qwrKlAtj-mtQ?feature=emb_ch_name_ex


Progetto Giovani Novellara - Canzone FrProgetto Giovani Novellara - Canzone Fr……

https://www.youtube.com/watch?v=8TBFo7re66s
https://www.youtube.com/channel/UCI0NjhLSto4qwrKlAtj-mtQ?feature=emb_ch_name_ex


Watch on

Cag Happen ModenaCag Happen Modena
Copy linkCopy link

https://www.youtube.com/watch?v=rdgAOotxWck&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=rdgAOotxWck
https://www.youtube.com/channel/UCI0NjhLSto4qwrKlAtj-mtQ?feature=emb_ch_name_ex




Watch on

Spazio Eco - FOR VociSpazio Eco - FOR Voci
Copy linkCopy link

https://www.youtube.com/watch?v=D0hqd8_KpXs&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=D0hqd8_KpXs
https://www.youtube.com/channel/UCI0NjhLSto4qwrKlAtj-mtQ?feature=emb_ch_name_ex


Istituto Arrupe - VIIstituto Arrupe - VI…… Istituto Arrupe - IIstituto Arrupe - I……

https://www.youtube.com/watch?v=Rrl3c_hiFdA
https://www.youtube.com/channel/UCI0NjhLSto4qwrKlAtj-mtQ?feature=emb_ch_name_ex
https://www.youtube.com/watch?v=zrJzcyleB7E
https://www.youtube.com/channel/UCI0NjhLSto4qwrKlAtj-mtQ?feature=emb_ch_name_ex




TORINO

Hub Multiculturale Cecchi Point
Via Antonio Cecchi, 17 – Torino
011 19714416

Centro Studi Sereno Regis
Via Giuseppe Garibaldi, 13 – Torino 
011 532824

MILANO

Cag Ciriè
Via Ciriè, 9 – Milano
02 88445551

Cag Lambrateam
Via Tommaso Pini, 1 – Milano 

Cag Parea (Cag Ponte Lambro)
Via Carlo Parea, 26 – Milano
331 9605009

Cag Tarabella e Cattabrega
Via Aldo Tarabella, 4 – Milano
02 88444262

VENEZIA

Anim’arte
Via Verdi, 16 – Venezia
388 8471788

Associazione sportiva I Celestini 
Acsd (Centro sportivo Montessori)
Via Maria Montessori, 24 – Venezia
351 5870469

Spazio aggregativo 
NSE – Open Space
Viale San Marco, 172 – Mestre
338 8800069

EMILIA ROMAGNA

Flyzone • Reggio Emilia
Via Adua 79 (c/o oratorio 
cittadino Don Bosco) – Reggio Emilia
353 4083712

Lab A.V. (Laboratorio Avanzato 
di Cittadinanza) • Reggio Emilia
Via Cassoli, 1 – Reggio Emilia
338 8800069

Spazio Raga • Reggio Emilia
Via G. Turri, 49 – Reggio Emilia
348 8080561

Officina Culturale Novellarese • Novellara
Strada Provinciale Nord, 129 – Novellara
340 0721428

Cag Happen • Modena
Strada Nazionale Canaletto Sud, 43
Modena - 338 7924557 / 335 6527533

Officina Windsor Park • Modena
Strada San Faustino, 155/U – Modena
059 345737

Spazio Eco • Casalecchio di Reno (Bologna)
Via dei Mille, 26 – Casalecchio di Reno (BO)
051 4381109

PALERMO

Istituto di formazione politica Pedro Arrupe 
Via Franz Lehar, 6 – Palermo 
091 6269744

U-TOPIA – Radio 100 Passi
Via Ausonia, 5 – Palermo - 335 8087476
Corso Umberto, 183 - Cinisi (PA)

Contatti
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Le parole possono ferire noi e gli altri. 

Siamo sia vittime che carnefici, anche 

se spesso in modo inconsapevole.

Siamo tutte e tutti portatori di rumours, 

gli stereotipi influenzano la vita di tuttə.

Dobbiamo stare attentə alle parole che 
usiamo: il linguaggio è ciò che siamo. 

Tutto ciò che è diversə da noi non deve 

spaventarci. Le nostre parole influenzano 

il nostro modo di vedere gli altrə e ci 
definiscono come persone. Siamo tuttə 
lo straniero di qualcun altro. I giovani e le 

giovani possono dare vita a una società 

diversa, possono creare luoghi liberi dai 

pregiudizi e aperti agli altri. Al di là del 

genere, dell’etnia, siamo uguali. Oltre 

il colore della pelle, la religione, la lingua, 

le nostre abilità, la nostra età. 

Smonta gli stereotipi, 
cancella il rumore.

GLI STEREOTIPI SONO GENERALIZZAZIONI CHE NON RISPECCHIANO LA DIVERSITÀ DELLA REALTÀ 
E POSSONO INFLUENZARE IN MODO NEGATIVO I NOSTRI COMPORTAMENTI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE. 

PER SMONTARLI OCCORRE SAPER LEGGERE TRA LE RIGHE, CANCELLANDO IL RUMORE DI FONDO CHE NON 
CI PERMETTE DI VEDERE L’ESSENZIALE: CHE SIAMO TUTTƎ DIVERSƎ E TUTTƎ UGUALI.
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Dipartimento
per le politiche della famiglia
Presidenza del Consiglio dei ministri

Progetto realizzato con il contributo del



28


