Progettare, vivere e diﬀondere
la Cultura di Parità.

AKA BOOK

Follow the street

Percorso multimediale
tra progetti e azioni
del Bando della Regione Piemonte
per la diﬀusione
della Cultura di Parità

Un progetto
Realizzato con il patrocinio di

Progetto ﬁnanziato con il contributo del POR FSE 2007-2013
della Regione Piemonte.

AKA BUS

1

Sit-com per scoprire le
diﬀerenze di chi ci sta
a ﬁanco, senza pregiudizi.
Tra risate e rombi.
Tutti gli episodi su
nuzweb.tv
Progetto: Cooperativa
Momo e Geko Video

2

RADIANTE

Un programma web-radio per sperimentare
nuovi linguaggi per le pari opportunità,
promuovendo e diﬀondendo la cultura di
parità nel mondo del lavoro, nel sistema
educativo, per tutti.
Ascolta Radiante su www.radioohm.it
Progetto: Giochimpara, RadioOhm, Babydoc
ﬁlm, Tempo al Tempo presso ludoteca Cirimela

FATTI
PIÙ IN LÀ

3

A metà tra serie e videogame:
la web serie interattiva che ti
permetterà di condizionare
l'andamento della storia.
Le scelte condizionano la tua vita
e quella di chi circonda.
Inizia l'avventura sul canale
YouTube fattipiuinlaweb
Progetto: Erreics, IPSCTS C.I. Giulio

4

IL CAMMINO
DI MARCELLA

578 chilometri in 21 tappe: una
camminata evento per raccontare con
energia ed ottimismo le storie di chi non
è stato fermato dall'handicap.
Percorri Il Cammino di Marcella
Progetto: La Locanda delle Idee,
Teatrosequenza, CIP Piemonte

COSÌ
SIAMO PARI

5

Dodici cortometraggi realizzati
da giovani video-maker e
story-boarder declinati su varie
tematiche: genere, religione, età,
disabilità, integrazione culturale,
orientamento sessuale.
Tutti i cortometraggi su YouTube
e sulla pagina facebook
Progetto: Vedogiovane e Aurive

6

SPECCHIO RIFLETTO

Per una settimana un'intera scuola in gioco.
Un gioco di ruolo dove cambiare aspetto e
regole, introducendo fattori di
discriminazione. Da questa esperienza un
documentario per riﬂettere.
Connettiti al documentario
Guarda gli spot
Progetto: KOSMOKI e Associazione Scuole
Tecniche San Carlo

IO.DIVERSITÀ

7

Uno spot per raccontare la diversità vista
come unicità, al di là degli stereotipi e delle
etichette. 240 volti immortalati in una
mostra a testimoniarlo.
Guarda lo spot
Progetto: Quelli del sabato e ACLI Novara

1
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AKA BUS
Una sit-com senza pregiudizi che prende spunto
dagli incontri e dagli scontri di persone mentre
aspettando un autobus o ci viaggiano sopra.
Un modo per scoprire le diﬀerenze di chi ci sta a
ﬁanco, senza pregiudizi. Tra risate, rombi e le sagge
considerazioni di un autista ﬁlosofo sbocciano spunti
di riﬂessione su come si possa condividere lo stesso
spazio e lo stesso percorso anche essendo diversi.

NO!

8

“La pioggia dura - studio
per una tempesta”:
spettacolo teatrale frutto
di un percorso
pedagogia teatrale del
territorio di Chivasso.
Realizzato dai giovani delle scuole superiori di Cuneo
Il video dello spettacolo
insieme a Cooperativa Momo e Geko Video.
Progetto: QANAT
e Cirko Vertigo
Aka Bus è composta da 7 puntate nelle quali si alternano
diﬀerenti episodi con personaggi e tematiche sempre diﬀerenti
sul mondo delle diversità.
Oltre a recitare, i ragazzi hanno collaborato nella stesura delle
sceneggiature e nella realizzazione tecnica.

TEATRO: PUNTO
E A CAPO!

9
GUARDA LA
1° PUNTATA!

TUTTI
GLI EPISODI SU

“La pioggia dura - studio per una
tempesta”: spettacolo teatrale
frutto di un percorso pedagico
formativo del territorio di Chivasso.

NUZWEB.TV

Il video dello spettacolo
Progetto: Teatro a Canone

WOW - WIDE
OPENED
WALLS

10

7 per spot uniti da un'idea graﬁca
e da uno scopo: diﬀondere la
cultura di parità.
Tutti gli spot su YouTube
Progetto: Fondazione Casa
di Carità Arti e Mestieri onlus

GIOCA ALLA PARI

11

Cambiare le regole del gioco? Non è solo un
modo di dire, ma un progetto dove gli alunni
sono chiamati creare in classe il proprio gioco
sui temi della parità e del principio di non
discriminazione, a partire da un kit prototipo.
Scopri il progetto
Progetto: Stoà Comunicazione

(DIS)CRIMINI
INVISIBILI

12

Raccontare le discriminazioni
come scene del crimine: per
riﬂettere, discutere, condividere.
I video su www.discrimini.it
Progetto: Associazione
ProgettarSi
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ARTICOLOTR3

Primo Festival della pubblicità
corretta: emozionarsi e divertirsi nel
modo giusto anche in uno spot o in
un manifesto commerciale.
Scopri i vincitori su sito del progetto
Progetto: LOFFICINA e piùconzero
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CORTI
&PARI

Concorso per
cortometraggi che
promuove la diﬀusione
della cultura di parità.
Scopri il progetto
Progetto: Associazione
Piemonte Movie con
alessiostudio, Bodà
e Cooperativa Orfeo

15

FPO

Festival dei Giovani per
le Pari Opportunità, un
concorso dedicato agli
studenti delle scuole
superiori per raccontare le
loro idee ai loro coetanei
con i mezzi moderni della
comunicazione.
Scopri gli elaborati
su YouTube
Progetto: Forum del
Volontariato

16

MATTI
A COTTIMO

Documentario che racconta come “noi matti
possiamo costruire reti che ci sostengano
nella diﬃcoltà, litigando, insultandoci, ma
tornando a collaborare per un progetto
comune, che va oltre noi stessi.”
Guarda il trailer su YouTube
Progetto: Laboratorio Urbano Mente
Locale e MadPride

IDENTITÀ/
DIVERSITÀ

17

Identità e diversità: due facce
della stessa medaglia
raccontate in tre corti
documentari e in un sito web.
Visita il sito
Guarda i corti
Progetto: ACTIVA Donna

18

SENZA BARRIERE

Piattaforma multimediale che
promuove le buone pratiche nella lotta
alla discriminazione in ambito lavorativo
con video e un gioco online.
Vai al sito
Progetto: Liberitutti scs e Tekla

WHAT’S ON
IN PIEMONTE

19

Trasmissione della web radio,
Radio Zip ﬁnalizzata alla
“promozione e la diﬀusione
della cultura di parità per tutti
nel mondo del lavoro
e nel sistema educativo”.
Ascolta Radio Zip
Progetto: Radio Zip
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DI PER SÉ

Un luogo d'incontro
multimediale dove
confrontarsi con i propri simili.
Tutti i contenuti sul sito
diperse.it
Progetto: Piazza dei Mestieri

21

PARI E OPP
ADVENTURES

Storie, giochi on line, laboratori ed attività da
proporre a bambini della scuola dell’infanzia
e del primo ciclo della scuola primaria.
Scopri, guarda e gioca su parieopp.it
Progetto: Progetto donna Più

GENERAZIONE
INTERCULTURA

22

Tanti spunti da e per i giovani
in un’ampia serie di progetti
educational ed edutainment.
Progetti, spunti e materiali su
GenerazioneIntercultura.it
Progetto: LVIA e CICSENE

Edizione ScrittoDritto
Per Cooperativa Momo e Geko Video
Con il supporto tecnico di

Ebook gratuito

ISBN 978-88-96564-04-2

9 788896 564042

Progettare, vivere e diﬀondere
la Cultura di Parità.

AKA BOOK
“Quante idee, quanto entusiasmo, quanta vita
traspare da questi progetti.
Quanta professionalità, quanta creatività, quanta passione
messa al servizio di un concetto semplice:
siamo tutti pari. Non uguali, ma pari.”
Considerate questo e-book una piccola
porta su questo grande mondo.

Aka Book è una pubblicazione gratuita pensata e realizzata per diﬀondere idee, progetti,
materiali, video e tanto altro realizzato dalle associazioni piemontesi vincitrici del Bando
“Per la diﬀusione della cultura di parità e del principio di non discriminazione nel
sistema educativo e nel mondo del lavoro”, promosso dalla Regione Piemonte nell’ambito
del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo.
Aka Book nasce all'interno del progetto AKA – Gli altri siamo noi, realizzato in associazione
di impresa tra Cooperativa Momo e Geko Video, anch'esso all'interno dello stesso Bando del
Fondo Sociale Europeo.

Scarica l'abstract
dell'opera in una
versione “light”
per smartphone

Un progetto

Per fruire al meglio dei contenuti
dell'opera si consiglia di leggerla su un
dispositivo connesso alla rete internet

Edizione ScrittoDritto
Con il supporto
tecnico di

Realizzato con il patrocinio di
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AKA BUS
Una sit-com senza pregiudizi che prende spunto
dagli incontri e dagli scontri di persone mentre
aspettando un autobus o ci viaggiano sopra.
Un modo per scoprire le diﬀerenze di chi ci sta a
ﬁanco, senza pregiudizi. Tra risate, rombi e le sagge
considerazioni di un autista ﬁlosofo sbocciano spunti
di riﬂessione su come si possa condividere lo stesso
spazio e lo stesso percorso anche essendo diversi.

Realizzato dai giovani delle scuole superiori di Cuneo
insieme a Cooperativa Momo e Geko Video.
Aka Bus è composta da 7 puntate nelle quali si alternano
diﬀerenti episodi con personaggi e tematiche sempre diﬀerenti
sul mondo delle diversità.
Oltre a recitare, i ragazzi hanno collaborato nella stesura delle
sceneggiature e nella realizzazione tecnica.

GUARDA LA
1° PUNTATA!

TUTTI
GLI EPISODI SU
NUZWEB.TV
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RADIANTE
AKA BUS

Qui un estratto della 1° puntata
Una sit-com senza pregiudizi che prende spunto
dagli incontri e dagli scontri di persone mentre
aspettando un autobus o ci viaggiano sopra.
Un modo per scoprire le diﬀerenze di chi ci sta a
“Radiante” è il nome di un progetto per la
ﬁanco, senza pregiudizi. Tra risate, rombi e le sagge
creazione di una web radio per le parti
considerazioni di un autista ﬁlosofo sbocciano spunti
opportunità, ﬁnalizzata alla “promozione e la
di riﬂessione su come si possa condividere lo stesso
diﬀusione della cultura di parità per tutti nel
spazio e lo stesso percorso anche essendo diversi.
mondo del lavoro e nel sistema educativo”.
Il tema delle Pari Opportunità è aﬀrontato
con un approccio positivo, leggero e
sperimentale (attraverso laboratori
ludico-artistici) e multiculturale (attraverso una
rete di ‘inviati speciali’ in Italia e all’estero).

Realizzato in collaborazione
da Giochimpara,
Realizzato dai
giovani delle scuole superiori di Cuneo
RadioOhm, Babydoc
ﬁlm ea Tempo
al Tempo.
insieme
Cooperativa
Momo e Geko Video.
Il progetto aﬃanca
Aka
alla
Bus
creazione
è composta
di una
da 7 puntate nelle quali si alternano
web-redazione, anche
diﬀerenti
la produzione
episodi con
di un
personaggi e tematiche sempre diﬀerenti
video documentario
sul mondo
sull’esperienza
delle diversità.
della
creazione della web-radio,
Oltre a recitare,
dalloi sviluppo
ragazzi hanno collaborato nella stesura delle
LA COMUNITÀ
dei contenuti allasceneggiature
messa in ondae della
nella realizzazione tecnica.
RADIANTE È SU
trasmissione e laboratori speciﬁci rivolti ai
ragazzi ed ai loro insegnanti.
I contributi redazionali sono calcolati in
scambio tempo ed esperienze realizzate,
GUARDA LA
1° PUNTATA!
come di prassi per le Banche del Tempo.

ASCOLTA
TUTTI
RADIANTE
GLI
SUEPISODI SU
WWW.RADIOOHM.IT
NUZWEB.TV
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1 3 AKA
FATTI
BUS

PIÙ IN LÀ

Fattispunto
più in là: la prima web serie
Una sit-com senza pregiudizi che prende
interattiva
dagli incontri e dagli scontri di persone
mentrecontro la
discriminazione
dell’obesità.
aspettando un autobus o ci viaggiano
sopra.
Un modo per scoprire le diﬀerenze di Composta
chi ci sta a da video concatenati e
fruibili
ﬁanco, senza pregiudizi. Tra risate, rombi
e lecome
saggeun video game, la web
serie porta
i ragazzi ad avere un
considerazioni di un autista ﬁlosofo sbocciano
spunti
ruolo lo
primario
di riﬂessione su come si possa condividere
stesso nello svolgersi della
storiadiversi.
virtuale, potendo eﬀettuare
spazio e lo stesso percorso anche essendo
scelte attive che inﬂuenzano
l’andamento della narrazione e
permettono loro di veriﬁcare le
conseguenze di ogni possibile azione.

Realizzato dall’associazione
Erreics Onlus con la
collaborazione degli
studentidai giovani delle scuole superiori di Cuneo
Realizzato
dell’Istituto IPSCTSinsieme
C.I. Giulio.
a Cooperativa Momo e Geko Video.
Aka Bus è composta da 7 puntate nelle quali si alternano
GUARDAepisodi
IL
diﬀerenti
con personaggi e tematiche sempre diﬀerenti
1°
EPISODIO!
sul mondo delle diversità.
Oltre a recitare, i ragazzi hanno collaborato nella stesura delle
sceneggiature e nella realizzazione tecnica.

LA
SERIE
COMPLETA SARÀ FRUIBILE
TUTTI
SUL CANALE YOUTUBE
GLI EPISODI SU
GUARDA LA
1° PUNTATA!

NUZWEB.TV
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E
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4

IL
AKA
CAMMINO
BUS
DI MARCELLA

In cammino per liberare la disabilità dall'handicap
Una sit-com
senzaamministrazioni,
pregiudizi che prende
spunto la gente.
incontrando
le pubbliche
ma soprattutto
incontri
dagli
scontri
Questo dagli
cammino
ha leesue
radici
ne Il di persone mentre
aspettando
autobusnel
o ci
viaggiano sopra.
Cammino
di Marcellaun
realizzato
2011.
Un modo
per
diﬀerenze
Un viaggio
a piedi
di scoprire
72 giornilenato
dalla di chi ci sta a
ﬁanco,
senza
pregiudizi.
Tra
promessa
di una
madre
quando
la risate,
ﬁglia èrombi e le sagge
considerazioni
di un autista
sbocciano spunti
sopravvissuta
miracolosamente
a unﬁlosofo
pauroso
di stradale,
riﬂessione
surimanendo
come si possa condividere lo stesso
incidente
pur
spazioIleviaggio
lo stesso
percorso un
anche essendo diversi.
tetraparetica.
è diventato
cammino pubblico di valore sociale.

Realizzato da La Locanda delle Idee in collaborazione
con Teatrosequenza, che ha curato lo spettacolo
teatrale “Il Cammino di Marcella”.
Tra le associazioni che hanno accompagnato il Cammino,
essenziale il contributo del Comitato Piemonte del CIP.
Realizzato dai giovani delle scuole superiori di Cuneo
insieme a Cooperativa Momo e Geko Video.
Il viaggio è anche fortemente mediatico, per
trasmettere a un gran numero di persone il
Aka Bus è composta da
7 puntate
quali
si alternano
messaggio
chenelle
sta alla
base
di questa iniziativa
diﬀerenti episodi conattraverso
personaggi
e tematiche sempre diﬀerenti
internet.
sul mondo delle diversità.
Oltre a recitare, i ragazzi hanno collaborato nella stesura delle
GUARDA IL TRAILER
sceneggiature e nella realizzazione tecnica.
DEL DOCUMENTARIO!

GUARDA LA
1° PUNTATA!

TUTTI
GLI EPISODI SU

NUZWEB.TV
Il Cammino è diventato anche una mostra
fotograﬁca.
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COSÌ
AKA BUS
SIAMO PARI

Così siamo pari aﬀronta il tema delle pari opportunità: genere,
Una sit-com senza pregiudizi che prende spunto
religione, età, disabilità, integrazione culturale, orientamento
dagli incontri e dagli scontri di persone mentre
sessuale. Il linguaggio è quello del video declinato in 12 cortometraggi
aspettando un autobus o ci viaggiano sopra.
realizzati da giovani. I corti sono realizzati dalle cooperative
Un modo per scoprire le diﬀerenze di chi ci sta a
Vedogiovane ed Aurive, in collaborazione con associazioni del territorio
ﬁanco, senza pregiudizi. Tra risate, rombi e le sagge
novarese, biellese, del VCO e vercellese.
considerazioni di un autista ﬁlosofo sbocciano spunti
Se il mezzo era sempre quello del cortometraggio, i temi e i modi di
di riﬂessione su come si possa condividere lo stesso
aﬀrontarli sono diﬀerenti e creativi: piccole storie ironiche,
spazio e lo stesso percorso anche essendo diversi.
composizione poetiche, brani d'interviste...
Realizzato dalle cooperative
Vedogiovane ed Aurive.
A partire dai video è stato prodotto e
pubblicato sul sito di Vedogiovane un format
di intervento formativo da utilizzare con gli
adolescenti utilizzabile da insegnanti,
formatori etc con i ragazzi per facilitare il
Realizzato dai giovani delle scuole superiori di Cuneo
confronto sulle tematiche del bando.
insieme a Cooperativa Momo e Geko Video.
GUARDA
UNO
Aka Bus
è composta da 7 puntate nelle quali si alternano
DEI 12 VIDEO!
diﬀerenti episodi con personaggi e tematiche sempre diﬀerenti
sul mondo delle diversità.
Oltre a recitare, i ragazzi hanno collaborato nella stesura delle
sceneggiature e nella realizzazione tecnica.

LA
SERIE
COMPLETA SARÀ
FRUIBILE
TUTTI
SUL CANALE
YOUTUBE
GLI
EPISODI SU

GUARDA LA
1° PUNTATA!

NUZWEB.TV

E SULLA PAGINA
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SPECCHIO
AKA BUS RIFLETTO

La premessa: ogni causa di discriminazione è di per sé pretestuosa,
Una sit-com
senza pregiudizi
che prende spunto
discriminare
è semplicemente
assurdo.
dagli incontri
e dagli
scontri
di persone
Quindi mettiamoci
in gioco!
Per
una settimana
un mentre
gioco di ruolo ha
aspettando
autobus
o civita
viaggiano
sopra.
cambiato
aspetto eun
le regole
della
insieme
a scuola, introducendo
Undiscriminazione
modo per scoprire
le diﬀerenze
di chi ci sta
a e di appartenenza
fattori di
basati
su caratteristiche
ﬁsiche
ﬁanco, senza
pregiudizi. Tra risate, rombi e le sagge
o assolutamente
pretestuosi.
considerazioni
di un
autista
ﬁlosofo
sbocciano spunti
Sono stati
prodotti inoltre
6 spot
sulla
discriminazione
della durata di 1
sudicome
si possa condividere
stesso si avvarrà di
minuto.di
Lariﬂessione
campagna
comunicazione
relativa alloprogetto
spazio
e lo stesso
percorso anche
diversi.
QRCODE
posizionati
sui distributori
del essendo
caﬀè e di
merendine in tutte le
scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile della città di Torino
mettendo le basi per una campagna virale sulla discriminazione tra i giovani.
Realizzato da KOSMOKI e Associazione
Scuole Tecniche San Carlo.

Una troupe
di operatori
Realizzato dai giovani delle scuole
superiori
di Cuneo video ha
le situazioni create e le
insieme a Cooperativa Momo e ripreso
Geko Video.
reazioni degli studenti, realizzando il
documentario “Specchio Riﬂetto”
Aka Bus è composta da 7 puntate nelle
si alternano
perquali
far riﬂettere
sul concetto di
diﬀerenti episodi con personaggi e tematiche sempre
diﬀerenti
discriminazione.
sul mondo delle diversità.
I ragazzi coinvolti
nel progetto
Oltre a recitare, i ragazzi hanno collaborato
nella stesura
delle hanno
sceneggiature e nella realizzazione creato,
tecnica.al termine della settimana,
una campagna FaceBook.

GUARDA LA
1° PUNTATA!
GUARDA
UNO SPOT!

TUTTI
GLI EPISODI SU
NUZWEB.TV
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7 1 IO.DIVERSITÀ
AKA BUS
Io.Diversità, attraverso uno spot pubblicitario di 30’’,
Unachiaro:
sit-comèsenza
pregiudizi
che prende spunto
veicola un messaggio
necessario
trasformare
dagli incontri
e dagli scontri
di persone mentre
la diversità da motivo
di discriminazione
a ricchezza.
aspettando
un autobus o ciaperta
viaggiano sopra.
In una società globalizzata
e apparentemente
Un modo
per alcuni
scoprire
le diﬀerenze di chi ci sta a
risulta ancora diﬃcile
superare
pregiudizi.
ﬁanco,
senza pregiudizi.
Tra
Ma il cambiamento
è possibile,
basta aprire
glirisate,
occhi, rombi e le sagge
considerazioni
di un
autista
ﬁlosofo sbocciano spunti
per guardare allo specchio
se stessi
e gli
altri, per
riﬂessione
su come
si possa
condividere lo stesso
scoprire che siamodimolto
più simili
agli altri
di quanto
e loparadossalmente,
stesso percorso anche
essendo diversi.
pensiamo e che laspazio
diversità,
è dentro
di noi e ci rende unici.
Realizzato da Quelli del sabato e ACLI Novara con
la partecipazione di AGBD, ANOLF, Centro
d'Incontro Eterna Giovinezza, NovarArcobaleno,
RainbowBicocca.

Realizzato dai giovani delle scuole superiori di Cuneo
insieme a Cooperativa Momo e Geko Video.
GUARDA
LO SPOT!
Aka Bus è composta da 7 puntate nelle quali si alternano
diﬀerenti episodi con personaggi e tematiche sempre diﬀerenti
sul mondo delle diversità.
Oltre a recitare, i ragazzi hanno collaborato nella stesura delle
sceneggiature e nella realizzazione tecnica.
Il progetto Io.Diversità ha previsto un percorso
articolato in varie fasi con il coinvolgimento di diverse
associazioni che giàGUARDA
operanoLA
sul territorio a favore
1° PUNTATA!
dell’integrazione sociale,
di studenti delle scuole
superiori e di decine di cittadini che hanno scelto di
“metterci la faccia”, attraverso un servizio fotograﬁco
EPISODI SU
in cui sono state coinvolte 240 persone. IGLI
240 scatti
compongono anche una mostra itinerante. NUZWEB.TV

TUTTI

back

1 8AKA
NO!BUS

Teatro, danza e discipline
Una sit-com senza pregiudizi che prende spunto
del circo contemporaneo
dagli incontri e dagli scontri di persone mentre
riuniti per mettere in
aspettando un autobus o ci viaggiano sopra.
la diversità del
Un modo per scoprire le diﬀerenze di chi ci stascena
a
vivere comune.
ﬁanco, senza pregiudizi. Tra risate, rombi e le sagge
dire di “no!” ai luoghi
considerazioni di un autista ﬁlosofo sboccianoEspunti
comuni e agli atteggiamenti
di riﬂessione su come si possa condividere lo stesso
di esclusione che minano i
spazio e lo stesso percorso anche essendo diversi.
cardini della società civile.
Un “no!” contro un nemico
che si chiama da sempre
indiﬀerenza.

Realizzato nell'ambito del progetto
“Circo: una parità opportuna” da
Associazione QANAT
Realizzato dai giovani delle scuole superiori di Cuneo
Arte e Spettacolo in collaborazione
insieme a Cooperativa Momo e Geko Video.
con CirKo Vertigo.
Aka Bus è composta da 7 puntate nelle quali si alternano
diﬀerenti episodi con personaggi e tematiche sempre diﬀerenti
sul mondo
delle diversità.
GUARDA
Oltre UNA
a recitare,
CLIP! i ragazzi hanno collaborato nella stesura delle
sceneggiature e nella realizzazione tecnica.

GUARDA LA
1° PUNTATA!

TUTTI
GLI EPISODI SU
GUARDA
NUZWEB.TV
IL VIDEO COMPLETO

DELLO SPETTACOLO
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9 1 TEATRO:
AKA BUSPUNTO

E A CAPO!

Dopo un percorso pedagogico e di
Una sit-com
senza pregiudizi che prende spunto
ricerca, in seno al progetto
"Teatro:
dagli incontri
punto a capo", il gruppo
di Teatro ea dagli scontri di persone mentre
aspettando
un autobus o ci viaggiano sopra.
Canone mette in scena
La pioggia
modo per
dura basato su LaUn
Tempesta
discoprire le diﬀerenze di chi ci sta a
ﬁanco, senza
pregiudizi. Tra risate, rombi e le sagge
Shakespeare. Lo spettacolo
ricrea
storie e scenari dalconsiderazioni
Terzo Mondo. di un autista ﬁlosofo sbocciano spunti
di riﬂessione
su come si possa condividere lo stesso
Viene presentato presso
la rassegna
spazio e lo
Ivrea estate, il Kaleidoscope
- stesso percorso anche essendo diversi.
International Youth Festival of
Contemporary Art di Tuzla (Bosnia
Erzegovina) e diverse
scuole piemontesi.
Realizzato da Teatro a Canone.

LoCuneo
spettacolo è un
Realizzato dai giovani delle scuole superiori di
montaggio
insieme a Cooperativa Momo e Geko
Video. di azioni e danze
ritmate derivate dalle
improvvisazioni delle attrici
Aka Bus è composta da 7 puntate nelle quali
si alternano
e del
regista che hanno
diﬀerenti episodi con personaggi e tematiche sempre
svolto diﬀerenti
un periodo di
sul mondo delle diversità.
laboratorio indagando con gli
Oltre a recitare, i ragazzi hanno collaborato
nella stesura
delleil senso
strumenti
del teatro
sceneggiature e nella realizzazione tecnica. della propria tempesta.

GUARDA LA
1° PUNTATA!
GUARDA IL VIDEO
PROMOZIONALE!

TUTTI
GLI EPISODI SU
NUZWEB.TV

back

1
10

WOW
- WIDE
AKA BUS
OPENED WALLS

Il progetto prende in considerazione tutte le 6 aree di discriminazione,
intese come
i diversi
“muri”
che costruiscono
barriera della
Una sit-com
senza
pregiudizi
che prendela
spunto
non-accettazione,
dell’esclusione
e della
diseguaglianza.
dagli incontri
e dagli scontri
di persone
mentreMuri da spalancare,
per far entrare
la luce
della
conoscenza
reciprocasopra.
e della valorizzazione delle
aspettando
un
autobus
o ci viaggiano
diﬀerenze.
settimo
spot si dedica
all’aspetto
Un Un
modo
per scoprire
le diﬀerenze
di chi ci sta a
dello svantaggio
derivante
da speciﬁche
ﬁanco, senza
pregiudizi.
Tra risate, rombi e le sagge
condizioni
sociali, intese
in senso
quale
considerazioni
di un
autistaampio
ﬁlosofo
sbocciano spunti
possibile
di si
forme
dicondividere lo stesso
dirappresentazione
riﬂessione su come
possa
discriminazione
particolare
si èessendo diversi.
spazio e multipla
lo stesso(in
percorso
anche
attinto alla realtà della detenzione in carcere).

Realizzato da Fondazione Casa
di Carità Arti e Mestieri onlus.

Realizzato dai giovani delle scuole superiori di Cuneo
insieme a Cooperativa Momo e Geko Video.
GUARDA UNO
DEI 7 SPOT!
Aka Bus è composta da 7 puntate nelle quali si alternano
diﬀerenti episodi con personaggi e tematiche sempre diﬀerenti
sul mondo delle diversità.
Oltre a recitare, i ragazzi hanno collaborato nella stesura delle
sceneggiature
nella realizzazione tecnica.
Gli spot sono
caratterizzatieda
graﬁca comune per identiﬁcarli
come parte di una comunicazione
complessa sulla parità.
GUARDA LA
I messaggi comunicativi e le
1° PUNTATA!
scene sono state elaborate con
il prezioso contributo delle
persone toccate dall’area di
GLIFRUIBILE
EPISODI SU
COMPLETA SARÀ
discriminazione.
NUZWEB.TV
SUL CANALE YOUTUBE
I risultati del progetto sono stati
oggetto di un seminario
conclusivo a Torino.

TUTTI
LA SERIE

back

111

GIOCA
AKA BUS
ALLA PARI

Un ciclo di incontri di animazione e la realizzazione di un gioco di ruolo
Una sit-com senza pregiudizi che prende spunto
sui temi della parità e del principio di non discriminazione. Durante gli
dagli incontri e dagli scontri di persone mentre
incontri i partecipanti sono invitati a mettersi nei panni dei diversi “attori”
aspettando un autobus o ci viaggiano sopra.
presenti nella società e a confrontarsi con i più comuni atteggiamenti di
Un modo per scoprire le diﬀerenze di chi ci sta a
mancato rispetto della parità. Obiettivo: far emergere i modelli culturali,
ﬁanco, senza pregiudizi. Tra risate, rombi e le sagge
gli stereotipi, le modalità di fruizione da contrastare ed elaborare nuovi
considerazioni di un autista ﬁlosofo sbocciano spunti
modelli da proporre per valorizzare la diversità.
di riﬂessione su come si possa condividere lo stesso
spazio e lo stesso percorso anche essendo diversi.
Realizzato da Stoà
Comunicazione.

Realizzato dai giovani delle scuole superiori di Cuneo
Il progetto è destinato ad
insieme a Cooperativa Momo e Geko Video.
allievi ed allieve delle scuole
VISITA IL SITO
primarie e secondarie sia di
DEL PROGETTO
Aka Bus è composta da 7 puntate nelleprimo
qualiche
si alternano
di secondo grado.
diﬀerenti episodi con personaggi e tematiche sempre diﬀerenti
sul mondo delle diversità.
Oltre a recitare, i ragazzi hanno collaborato nella stesura delle
sceneggiature e nella realizzazione tecnica.

GUARDA LA
1° PUNTATA!

TUTTI
GLI EPISODI SU
NUZWEB.TV

back

12 1(DIS)CRIMINI
AKA BUS INVISIBILI
I giovani coinvolti nel progetto non cercano di scoprire il “perché” di ogni
Una sit-com senza pregiudizi che prende spunto
discriminazione o violenza testimoniata dalle narrazioni raccolte via web,
dagli incontri e dagli scontri di persone mentre
ma come detective cercano di individuarne il minimo comune
aspettando un autobus o ci viaggiano sopra.
denominatore nel modello dominante/dominato.
Un modo per scoprire le diﬀerenze di chi ci sta a
Mettere in scena alcune narrazioni conduce il pubblico a connettere tra di
ﬁanco, senza pregiudizi. Tra risate, rombi e le sagge
loro le storie narrate per risalire alle fonti delle discriminazioni e per
considerazioni di un autista ﬁlosofo sbocciano spunti
indagare sulla concatenazione degli eventi in ogni storia.
di riﬂessione su come si possa condividere lo stesso
spazio e lo stesso percorso anche essendo diversi.
Realizzato da Associazione ProgettarSi
in collaborazione con AlmaTeatro,
AlterEva, Persefone e Giosef.

Dall'informazione e dal confronto
Realizzato dai giovani delle scuole superiori
Cuneo
sono natididue
prodotti di
insieme a Cooperativa Momo e Geko
Video.
educational/
edutainment:
un'azione scenica e alcuni video.
Aka Bus è composta da 7 puntate nelle quali si alternano
diﬀerenti episodi con personaggi e tematiche sempre diﬀerenti
sul mondo delle diversità.
Oltre a recitare, i ragazzi hanno collaborato nella stesura delle
sceneggiature e nella realizzazione tecnica.

TUTTI
I VIDEO SU

DISCRIMINI.IT
GUARDA LA
1° PUNTATA!
GUARDA UNO
DEI VIDEO!

TUTTI
GLI EPISODI SU
NUZWEB.TV

back

3
13 1 ARTICOLOTR
AKA BUS
Una sit-com senza pregiudizi che prende spunto
dagli incontri e dagli scontri di persone mentre
aspettando un autobus o ci viaggiano sopra.
Un modo per scoprire le diﬀerenze
di chi ci sta
Con l’obiettivo
di adivulgare i principi delle pari
ﬁanco, senza pregiudizi.opportunità
Tra risate, rombi
e le saggele discriminazioni nella
e contrastare
considerazioni di un autista ﬁlosofo
sboccianodispunti
comunicazione
massa, nasce articolo tre, il
di riﬂessione su come si possa condividere
lo stesso
primo Festival
della pubblicità corretta,
spazio e lo stesso percorso
anche essendo
interamente
dedicato diversi.
alla comunicazione di prodotti o
servizi di qualsiasi settore merceologico priva di
linguaggi e contesti che oﬀendano la dignità delle
persone e di stereotipi sociali di discriminazione e soprattutto in
grado di veicolare un messaggio che, pur esaltando i valori del
prodotto o dell’azienda, riesca a essere positivo e corretto.

Realizzato da LOFFICINA e piùconzero.
Realizzato dai giovani delle scuole superiori di Cuneo
insieme a Cooperativa Momo e Geko Video.
Il Festival si articola
Akain
Bus
due
è composta
sezioni: da 7 puntate nelle quali si alternano
- PROFESSIONISTI/E,
diﬀerenti
destinata
episodi
alle con personaggi e tematiche sempre diﬀerenti
agenzie che abbiano
sul realizzato
mondo delle
unadiversità.
campagna trasmessa
Oltresui
a recitare,
media nazionali.
i ragazzi hanno collaborato nella stesura delle
- YOUNGVERTISERS,
sceneggiature
destinata agli
e nella realizzazione tecnica.
studenti delle Scuole superiori e
Università che hanno aderito all’iniziativa
ed iscritto le loro opere.
GUARDA LA
1° PUNTATA!

TUTTI
TUTTI I DETTAGLI
GLI EPISODI SU

SUL SITO NUZWEB.TV
ARTICOLOTRE.EU

back

1

14 CORTI
AKA
BUS

&PARI

CORTI&PARI promuove
la diﬀusione
cultura
Una sit-com
senza della
pregiudizi
che prende spunto
di parità e la promozione
del principio
di non di persone mentre
dagli incontri
e dagli scontri
discriminazione attraverso
l'organizzazione
aspettando
un autobus odiciun
viaggiano sopra.
Concorso per Cortometraggi
(ﬁction,
documentari
Un modo per
scoprire
le diﬀerenze di chi ci sta a
e animazione dellaﬁanco,
duratasenza
massima
di 10 minuti)
ed rombi e le sagge
pregiudizi.
Tra risate,
eventi di diﬀusione
(attraverso l’utilizzo
dei video
considerazioni
di un autista
ﬁlosofo sbocciano spunti
premiati) sul territorio
regionale.su come si possa condividere lo stesso
di riﬂessione
Il concorso è aperto
a tutti
vogliono
spazio
e locoloro
stessoche
percorso
anche essendo diversi.
cimentarsi nella produzione di corti che trattino le
tematiche legate alla discriminazione e alle
diﬀerenze con particolare attenzione ai giovani.

Realizzato da Associazione Piemonte Movie
con alessiostudio, Bodà e Cooperativa Orfeo.
Realizzato dai giovani delle scuole superiori di Cuneo
insieme a Cooperativa Momo e Geko Video.
Il laboratorio di CORTI&PARI propone un percorso
dinelle
scoperta
apprendimento
del mezzo
Aka Bus è composta da 7 puntate
qualiesi
alternano
cinematograﬁco
e più diﬀerenti
speciﬁcatamente del
diﬀerenti episodi con personaggi
e tematiche sempre
sul mondo delle diversità. documentario, strutturato appositamente per un
ristretto
gruppo di nella
lavorostesura
composto
da persone che
Oltre a recitare, i ragazzi hanno
collaborato
delle
abitualmente
si confrontano con le tematiche proprie
sceneggiature e nella realizzazione
tecnica.
del progetto. Attraverso il Laboratorio sono stati
realizzati tre documentari sul tema del progetto.
GUARDA LA
1° PUNTATA!

TUTTI
TUTTI I DETTAGLI
GLI EPISODI SU
SUL SITO NUZWEB.TV
CORTIEPARI.IT

back

1
15

FPO
AKA-BUS
FESTIVAL
DEI GIOVANI PER
LE PARI OPPORTUNITÀ

Una sit-com senza pregiudizi che prende spunto
dagli incontri
e dagli scontri
di persone
mentre utili a
Un concorso
per l’ideazione
e la creazione
di materiali
aspettando
un autobus
o cidelle
viaggiano
sopra.
diﬀondere
tra i giovani
la Cultura
Pari Opportunità,
dei
Un essa
modo
per scoprire
le diﬀerenze
valori che
trasporta
e di uno
stile di di chi ci sta a
ﬁanco,che
senza
pregiudizi.
Trailrisate, rombi e le sagge
vita positivo,
sappia
coniugare
di un autistaeﬁlosofo
sbocciano spunti
rispettoconsiderazioni
per gli altri, l’integrazione
la
di riﬂessione
su come
possa condividere
lo stesso
solidarietà.
Gli elaborati
sono si
conﬂuiti
in
spazio
lo stesso
percorso
4 Festival
dei egiovani
sulle
pari anche essendo diversi.
opportunità a Torino, Asti, Cuneo e
Novara. Oltre che un evento ﬁnale
previsto a Torino.

Realizzato da Forum Interregionale Permanente
del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta.
Realizzato dai giovani delle scuole superiori di Cuneo
insieme a Cooperativa Momo e Geko Video.
I lavori comprendono video, spot, corti teatrali,
animazioni fotograﬁche originali e slogan o
Aka Bus è composta da 7 puntate nelle quali si alternano
ancora racconti brevi.
diﬀerenti episodi con personaggi
tematiche
Tuttiegli
elaborati:sempre
FPO di diﬀerenti
Cuneo, FPO di Asti,
sul mondo delle diversità.
FPO di Novara, FPO diTorino.
Oltre a recitare, i ragazzi hanno collaborato nella stesura delle
sceneggiature e nella realizzazione tecnica.
GUARDA UNO
DEI VIDEO!
GUARDA LA
1° PUNTATA!

TUTTI
GLI EPISODI SU
NUZWEB.TV

back

16 1 MATTI
AKA BUS
A COTTIMO

Chi sono i matti?
Cosa fanno
Una sit-com
senza pregiudizi che prende spunto
i matti? Come
sopravvivono?
dagli
incontri e dagli scontri di persone mentre
Ho visto cose
che
voi sani
aspettando
un autobus o ci viaggiano sopra.
non potete
neppure
Un modo per scoprire le diﬀerenze di chi ci sta a
immaginare.
ﬁanco, senza pregiudizi. Tra risate, rombi e le sagge
Il progetto considerazioni
Matti a Cottimo,
di un autista ﬁlosofo sbocciano spunti
nato in seno
a
due
gruppi
di riﬂessione su come si possa condividere lo stesso
autonomi di
mattiecon
e
spazio
lo stesso
percorso anche essendo diversi.
senza diagnosi, ha realizzato
riprese e interviste per un
documentario che racconti
il disagio psichico da una
prospettiva nuova,
personale e "dall'interno".
Realizzata da Laboratorio Urbano
Mente Locale e MadPride.

Realizzato dai giovani delle scuole superiori di Cuneo
insieme a Cooperativa Momo e Geko Video.
GUARDA
Aka
Bus è IL
composta da 7 puntate nelle quali si alternano
TRAILER!
diﬀerenti episodi con personaggi e tematiche sempre diﬀerenti
sul mondo delle diversità.
Oltre a recitare, i ragazzi hanno collaborato nella stesura delle
sceneggiature e nella realizzazione tecnica.

GUARDA LA
1° PUNTATA!

TUTTI
GLI EPISODI SU
NUZWEB.TV

back

17 1 IDENTITÀ/DIVERSITÀ
AKA BUS
Tre corti documentari che hanno come
Una sit-com senza pregiudizi che prende spunto
ambito di riferimento il territorio
dagli incontri e dagli scontri di persone mentre
piemontese, come focus qualiﬁcante e
aspettando un autobus o ci viaggiano sopra.
centro del racconto la perdita progressiva
Un modo per scoprire le diﬀerenze di chi ci sta a
(la discriminazione attiva e passiva)
ﬁanco, senza pregiudizi. Tra risate, rombi e le sagge
della cultura di parità e di tolleranza
considerazioni di un autista ﬁlosofo sbocciano spunti
attiva nelle aree di discriminazione relative
di riﬂessione su come si possa condividere lo stesso
a genere, origine etnica e nazionalità,
spazio e lo stesso percorso anche essendo diversi.
religione e convinzioni personali, disabilità,
età, orientamento sessuale.

Realizzato da ACTIVA Donna.

I tre cortometraggi
Realizzato dai giovani delle scuole superiori
di Cuneo e il sito
esplorano le dinamiche,
insieme a Cooperativa Momointernet
e Geko Video.
le contrapposizioni o al contrario
le positive integrazioni ed osmosi
Aka Bus è composta da 7 puntate nelleche
quali
si alternano
possono
instaurarsi tra le
diﬀerenti episodi con personaggi e tematiche
sempre
diﬀerenti
variabili
identità
e diversità.
sul mondo delle diversità.
Oltre a recitare, i ragazzi hanno collaborato nella stesura delle
sceneggiature e nella realizzazione tecnica.

TUTTI
I CORTI
SU
TUTTI
IDENTITAEDIVERSITA.IT
GLI EPISODI SU

GUARDA LA
1° PUNTATA!

NUZWEB.TV

back

118

AKA
SENZA
BUS BARRIERE
Il progetto
è orientato all’interattività
Una sit-com senza pregiudizi che prende
spunto
e alla funzione
dagli incontri e dagli scontri di persone
mentreeducational. Dalle
interviste
dirette di lavoratori, datori di
aspettando un autobus o ci viaggiano
sopra.
lavoro
del settore sono state
Un modo per scoprire le diﬀerenze
di chiecioperatori
sta a
videotestimonianze (3-5
ﬁanco, senza pregiudizi. Tra risate,ricavate
rombi ebrevi
le sagge
min),
un documentario
(40-50 min) e
considerazioni di un autista ﬁlosofo
sbocciano
spunti
un gioco lo
interattivo
in cui si potrà
di riﬂessione su come si possa condividere
stesso
un “lavoratore debole” o un
spazio e lo stesso percorso anche impersonare
essendo diversi.
“datore di lavoro” e aﬀrontare situazioni
e problemi di ciascuna categoria.

Realizzato da
Il sito internet è il luogo dell’interazione,
Liberitutti scs e Tekla.
in cui lavoratori e datori di lavoro
caricheranno i loro contenuti
(esperienze, documentazioni ecc),
seguiranno il percorso del gioco video
interattivo ed anche la piattaforma
Realizzato dai giovani delle scuole superiori di Cuneo
sulla quale saranno raccolti, rimanendo
insieme a Cooperativa Momo e Geko Video.
a disposizione, materiali utili.
Aka Bus è composta da 7 puntate nelle quali si alternano
IL VIDEO
diﬀerenti
episodi con personaggi e tematiche sempre diﬀerenti
DI ZACCARIA
sul mondo delle diversità.
Oltre a recitare, i ragazzi hanno collaborato nella stesura delle
sceneggiature e nella realizzazione tecnica.

GUARDA LA
1° PUNTATA!

GIOCA
TUTTI
ON LINE SUL
GLI
SITO
EPISODI SU

LAVOROSENZABARRIERE.IT
NUZWEB.TV

back
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WHAT’S
AKA BUSON
IN PIEMONTE

Su Radio Zip – Be Diﬀerent si parla di discriminazione di genere,
Una
sit-com senza
pregiudizi
prende
razziale
e religiosa,
di disabilità
e che
bullismo
nelspunto
mondo della scuola.
daglitemi
incontri
e daglie scontri
diattualità:
personedal
mentre
E aﬀronta
importanti
di stretta
reinserimento
aspettando
autobus
ci viaggiano
sopra.occupazione.
lavorativo
delle neoun
mamme
alleodiﬃcoltà
di trovare
Un modo per scoprire le diﬀerenze di chi ci sta a
ﬁanco, senza pregiudizi. Tra risate, rombi e le sagge
considerazioni di un autista ﬁlosofo sbocciano spunti
di riﬂessione su come si possa condividere lo stesso
spazio e lo stesso percorso anche essendo diversi.

Realizzato da Radio Zip.
Realizzato dai giovani delle scuole superiori di Cuneo
insieme a Cooperativa Momo e Geko Video.
AkaSCOPRI
Bus è composta
da 7 puntate nelle quali si alternano
UNO
DEI PROGETTI!
diﬀerenti
episodi con personaggi e tematiche sempre diﬀerenti
sul mondo delle diversità.
Oltre a recitare, i ragazzi hanno collaborato nella stesura delle
sceneggiature e nella realizzazione tecnica.
“What’s on in Piemonte – Be
diﬀerent” è una rubrica tematica
settimanale dedicata alle
notizie e agli eventi nell’ambito
delle pari opportunità e che
riguardano il Piemonte.

VISITA LA
PAGINA

GUARDA LA
1° PUNTATA!

TUTTI
ASCOLTA
GLI EPISODI SU
RADIO ZIP SU
NUZWEB.TV
WWW.ZIPNEWS.IT

back

120 AKA
DI PER
BUSSÉ
Di per sé (DIgnità della PERsona
Una sit-com senza pregiudizi che prende spunto
nella Scuola e nell’Educazione) è
dagli incontri e dagli scontri di persone mentre
un progetto che si pone
aspettando un autobus o ci viaggiano sopra.
principalmente un obiettivo:
Un modo per scoprire le diﬀerenze di chi ci sta a
quello di far discutere su come
ﬁanco, senza pregiudizi. Tra risate, rombi e le sagge
sia facile discriminare, spesso
considerazioni di un autista ﬁlosofo sbocciano spunti
senza esserne consapevoli.
di riﬂessione su come si possa condividere lo stesso
Un sito che è luogo di incontro e
spazio e lo stesso percorso anche essendo diversi.
confronto per scoprire molti
contenuti e spunti di riﬂessione.
Realizzato da Piazza
dei Mestieri.
Di per sé si rivolge a ognuno,
proponendogli alcuni
argomenti su cui riﬂettere. Se
poi la riﬂessione diventa
Realizzato dai giovani delle scuole superiori di Cuneo
confronto e ognuno diventano
insieme a Cooperativa Momo e Geko Video.
molti, allora Di per sé avrà
raggiunto il suo obiettivo.
Aka Bus è composta da 7 puntate nelle quali si alternano
diﬀerenti episodi con personaggi e tematiche sempre diﬀerenti
sul mondo delle diversità.
Oltre a recitare, i ragazzi hanno collaborato nella stesura delle
sceneggiature e nella realizzazione tecnica.

GUARDA LA
1° PUNTATA!

SCOPRI
TUTTI
TUTTI I VIDEO, IL MATERIALE
GLI EPISODI SU
E LE DISCUSSIONINUZWEB.TV
SU
WWW.DIPERSE.IT

back

21 1PARI
AKA
E OPP
BUS

ADVENTURES

Pari e Opp sono i protagonisti di un magico
mondo da scoprire on line navigando
Una sit-com senza pregiudizi che prende spunto
liberamente tra le pagine e scegliendo ad
dagli incontri e dagli scontri di persone mentre
esempio la sezione giochi online.
aspettando un autobus o ci viaggiano sopra.
O scaricare i materiali e stamparli; o
Un modo per scoprire le diﬀerenze di chi ci sta a
approfondire il tema delle Pari Opportunità
ﬁanco, senza pregiudizi. Tra risate, rombi e le sagge
visitando la sezione collegamenti.
considerazioni di un autista ﬁlosofo sbocciano spunti
Ora non vi resta che navigare alla scoperta
di riﬂessione su come si possa condividere lo stesso
delle Avventure di Pari e Opp!
spazio e lo stesso percorso anche essendo diversi.

Realizzato da Progetto donna Più.

Realizzato dai giovani delle scuole superiori di Cuneo
insieme a Cooperativa Momo e Geko Video.

LEGGI
LA VERSIONE

Aka Bus è composta da 7 puntate nelle DIGITALE
quali si alternano
DEI
diﬀerenti episodi con personaggi e tematiche sempre diﬀerenti
LIBRI DI PARI E OPP
sul mondo delle diversità.
Oltre a recitare, i ragazzi hanno collaborato nella stesura delle
sceneggiature e nella realizzazione tecnica.

GUARDA LA
1° PUNTATA!

TUTTI
GLI EPISODI SU
NUZWEB.TV

back

1
22

GENERAZIONE
AKA BUS
INTERCULTURA

Una
sit-comper
senza
pregiudizi
che prende spunto
Lavorare
insieme
contribuire
alla
dagli incontri
e dagli
scontriUn
di persone
realizzazione
dei prodotti
educativi.
progetto mentre
autobus
che haaspettando
permesso aiun
giovani
di o ci viaggiano sopra.
Un modo
per scoprire
confrontarsi,
esprimere
la le diﬀerenze di chi ci sta a
ﬁanco,
senzanella
pregiudizi. Tra risate, rombi e le sagge
propria
creatività
considerazioni
di un
autista ﬁlosofo sbocciano spunti
realizzazione
di prodotti
educativi
di riﬂessione
su come si possa condividere lo stesso
per promuovere
l’intercultura.
spazio e lo stesso percorso anche essendo diversi.

Realizzato da LVIA e CICSENE.

Realizzato dai giovani delle scuole superiori di Cuneo
insieme a Cooperativa Momo e Geko Video.
GUARDA
FICTION “MANZO-GREEN”
IL TRAILER!
Aka Bus è composta da 7 puntate nelle quali si alternano
diﬀerenti episodi con personaggi e tematiche sempre diﬀerenti
sul mondo delle diversità.
Oltre a recitare, i ragazzi hanno collaborato nella stesura delle
sceneggiature e nella realizzazione tecnica.
All’interno del sito si può
trovare materiale di
educational ed edutainment,
in gran parte prodotto dai
giovani stessi, che può essere
utilizzato quale spunto per
nuovi percorsi educativi e
per la promozione di
attività interculturali.

GUARDA LA
1° PUNTATA!

TUTTI
VISITA
GLI EPISODI SU
IL SITO

NUZWEB.TV
GENERAZIONEINTERCULTURA.IT

