
GENERAZIONE
INTERCULTURA

RADIANTE

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

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

FATTI
PIÙ IN LÀ

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

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

SPECCHIO RIFLETTO

COSÌ
SIAMO PARI

IO.DIVERSITÀ
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

“La pioggia dura - studio 
per una tempesta”: 

spettacolo teatrale frutto 
di un percorso 

pedagogia teatrale del 
territorio di Chivasso.

Il video dello spettacolo

Progetto: QANAT 
e Cirko Vertigo

TEATRO: PUNTO
E A CAPO!

NO!

“La pioggia dura - studio per una 
tempesta”: spettacolo teatrale 
frutto di un percorso pedagico 

formativo del territorio di Chivasso.

Il video dello spettacolo

Progetto: Teatro a Canone

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

Raccontare le discriminazioni 
come scene del crimine: per 
riflettere, discutere, condividere.

I video su www.discrimini.it

Progetto: Associazione 
ProgettarSi

WOW - WIDE 
OPENED 
WALLS

GIOCA ALLA PARI
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

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

ARTICOLOTR3

(DIS)CRIMINI 
INVISIBILI

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

7

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

MATTI 
A COTTIMO

FPO

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

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

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

Un luogo d'incontro 
multimediale dove 
confrontarsi con i propri simili.

Tutti i contenuti sul sito 
diperse.it

Progetto: Piazza dei Mestieri

DI PER SÉ

WHAT’S ON
IN PIEMONTE

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

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
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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

IDENTITÀ/
DIVERSITÀ
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Follow
 the street

Edizione ScrittoDritto
Per Cooperativa Momo e Geko Video

Con il supporto tecnico di 

Ebook gratuito - edizione 
ridotta per smartphone

Realizzato con il patrocinio di

Un  progetto

AKA BOOK

Progettare, vivere e diffondere
la Cultura di Parità.

SMART
ABSTRACT

9 788896 564042

ISBN 978-88-96564-04-2

L'edizione completa con approfondimenti e contenuti
multimediali è scaricabile gratuitamente sul sito coopmomo.it

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

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

AKA BUS

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

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

http://www.nuzweb.tv/aka-gli-altri-siamo-noi/
http://vimeo.com/90111723
http://coopmomo.it/
http://coopmomo.it/
http://www.gekovideo.it/
http://www.gekovideo.it/
http://coopmomo.it/
http://www.radioohm.it/radiante
http://www.radioohm.it/radiante/1x01-si-comincia
http://radiante.tpk.it/
http://www.radioohm.it/categoria/tag/associazione-giochimpara
https://www.youtube.com/channel/UCQn6mwB8iQdaXfo7qbOxsbw
https://www.youtube.com/watch?v=p8TnZezZhbM
http://www.camminodimarcella.movimentolento.it/it/page/progettocdmp/
https://www.youtube.com/watch?v=c47mCoXn1cw
http://fitel-pmt.it/affiliati/associazione/la-locanda-delle-idee#zoom=15&lat=45.0566&lon=7.65708&layers=TB
http://www.teatrosequenza.it/
http://www.cippiemonte.it/
https://www.youtube.com/watch?v=pt3dOGmd_9o&list=UUifrr4Bn1-y6Oh0UHzkqQXg
https://www.facebook.com/groups/cosisiamopari/
http://vedogiovane.it/
http://www.aurive.it/
http://www.specchiorifletto.it/?page_id=21
http://www.specchiorifletto.it/?page_id=26
http://www.iodiversita.it/il-video/
http://www.iodiversita.it/il-video/
www.quellidelsabato.it
http://www.youtube.com/watch?v=8lp7R1eXKTs
http://www.scuoladicirko.it/news.asp?codice=20140109173816&currentpage=1
http://www.scuoladicirko.it/
https://www.youtube.com/watch?v=fYH7E3OJSlE
https://www.youtube.com/watch?v=fYH7E3OJSlE
http://www.teatroacanone.it/
http://www.youtube.com/watch?v=PnqEEZPaLW8&list=PLf55qv7Murelfek4izYd_PUWnB7LiGuXC
http://www.casadicarita.org
http://www.casadicarita.org
http://www.giocallapari.it
http://www.giocallapari.it
www.stoacomunicazione.it
http://www.discrimini.it/video/
https://www.youtube.com/watch?v=2c8Y-AgxkXo#t=20
http://progettarsi.wix.com/progettarsi
http://www.articolotre.eu
http://www.articolotre.eu
http://www.lofficinadelledonne.it/
http://www.piuconzero.it/
http://www.cortiepari.it
http://www.cortiepari.it
https://www.youtube.com/channel/UCWPziArWShnRDfa4y_IZ3uA
https://www.youtube.com/watch?v=DQbmt3lr0z8
https://www.youtube.com/watch?v=N4_4NohCNXs
https://www.youtube.com/watch?v=N4_4NohCNXs
http://mrlaburb.blogspot.it/
http://mrlaburb.blogspot.it/
http://madpridesito.jimdo.com/
http://www.identitaediversita.it/
http://www.lavorosenzabarriere.it/
http://www.lavorosenzabarriere.it/zaccaria/
http://www.consorziokairos.org/liberitutti/
http://www.teklastudio.com/
http://www.zipnews.it/
http://www.youtube.com/watch?v=LNdOxa7zQRY
http://www.piazzadeimestieri.it/index.php?i_tree_id=201
http://www.diperse.it/
http://www.piazzadeimestieri.it/
http://www.parieopp.it/
http://progettodonnapiu.com/
http://www.generazioneintercultura.it/
https://www.youtube.com/watch?v=IhZ_-PtYdvU
http://www.lvia.it/
http://coopmomo.it/
www.scrittodritto.it
http://coopmomo.it/
http://www.byfarm.it/
http://www.cicsene.it/
http://www.identitaediversita.it/corti
http://www.identitaediversita.it/corti
http://www.identitaediversita.it/activa-donna
http://www.forumvolontariato.org/forum2007/?q=node/345
http://www.forumvolontariato.org/forum2007/?q=node/345
http://www.piemontemovie.com/
http://www.piemontemovie.com/
www.alessiostudio.com
www.cooporfeo.it
www.boda.it
http://progettarsi.wix.com/progettarsi
www.aclinovara.org
http://www.kosmoki.com/
http://scuolesancarlo.org/
http://scuolesancarlo.org/
http://www.erreics.org/
http://www.babydocfilm.it/
http://www.babydocfilm.it/
https://www.youtube.com/watch?v=YBrb63y8ap4
https://www.youtube.com/watch?v=U1fQiDFdTQU
http://www.youtube.com/watch?v=8lp7R1eXKTs
http://www.youtube.com/watch?v=PnqEEZPaLW8&list=PLf55qv7Murelfek4izYd_PUWnB7LiGuXC
http://www.diperse.it/
http://www.parieopp.it/materiali-bambini/
http://www.parieopp.it/materiali-bambini/
http://www.gekovideo.it/

