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CALL DI RICERCA AZIONE SULL’ISLAMOFOBIA
Progetto The TIP (Theatre Tools for Islamophobia Prevention)
A tutte le realtà pubbliche e private, ai cittadini interessati
La Cooperativa Giolli (PR) sta conducendo da circa un anno il progetto europeo TheTIP (Theatre
Tools for Islamophobia Prevention) per combattere l’Islamofobia tramite interviste, laboratori e la
creazione di un Teatro-Forum da rappresentare in Italia.
Il progetto si svolge in partnership con altre tre realtà spagnole e francesi e prevede la realizzazione
di varie azioni di sensibilizzazione e di intervento, soprattutto attraverso il teatro, per raggiungere
un pubblico più vasto delle persone già attente e attive.
Con questa chiamata pubblica cerchiamo di costruire, nel modo più partecipato possibile, uno
spettacolo di Teatro Forum che mostri e permetta di discutere i meccanismi della discriminazione
contro le persone di fede musulmana, perché crediamo che tutti abbiano diritto a non essere
discriminati, come previsto dalla nostra Costituzione, né per etnia, per orientamento sessuale,
genere, opinioni politiche e credo religioso.
Tra settembre e dicembre 2020 in collaborazione il Centro di Cultura Islamica di Bologna, la
Confederazione Islamica Italiana (sezione Piemonte) e Ciac Onlus (Parma) si è svolta una prima
fase di ricerca sulla percezione ed esperienza dell’Islamofobia da parte delle persone musulmane, le
cui testimonianze sono confluite nella stesura di un primo canovaccio teatrale, che sarà utilizzato e
ulteriormente sviluppato nei successivi laboratori teatrali.
In questa fase desideriamo ampliare ulteriormente il canale di partecipazione al progetto e lo spazio
di rappresentazione delle persone musulmane, delle vittime di Islamofobia e discriminazione,
invitando chiunque lo desideri a contribuire con la propria esperienza e testimonianza.
In pratica vi chiediamo di compilare un semplice modulo dove raccogliamo esempi di
intolleranza, pregiudizi o anche di discriminazione, subita direttamente o assistita.
Aspettiamo situazioni concrete, che possano essere messe in scena e discusse attraverso la
metodologia del Teatro Forum: episodi di Islamofobia o discriminazione negli spazi e nei mezzi
pubblici, nel contesto dei servizi sociali o sanitari, in ambito scolastico, sui mezzi di informazione,
sul posto di lavoro o nella ricerca di esso, nella ricerca di casa in affitto, ecc.
Nel modulo potrete anche indicare il vostro interesse a partecipare in una o più fasi del progetto
ed eventualmente ad ospitare lo spettacolo (in forma fisica o virtuale) nella vostra realtà.
Ecco il link al modulo google:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSHrirtdoC6leeOORMZQLOLgQSnduKhaNxZbtWlGA00hMiA/viewform?usp=sf_link
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Cosa faremo delle vostre informazioni?
Il nostro approccio è partecipativo e desideriamo che le persone e le comunità Musulmane, così
come le organizzazioni antirazziste e anti-discriminazione siano protagoniste e coinvolte ad ogni
fase del progetto:
1) Le testimonianze saranno impiegate nella scrittura del canovaccio teatrale a cura di un gruppo di
registi e attori
2) Il canovaccio vi verrà presentato online in un momento pubblico a marzo: potrà essere discusso e
commentato e modificato
3) Seguiranno i laboratori teatrali con la preparazione dello spettacolo (marzo-aprile)
4) Una prova aperta online dove vi inviteremo ad essere presenti e commentare.
5) Tour nelle realtà che ci inviteranno dello spettacolo di Teatro-Forum, che prevede interventi del
pubblico per cambiare le storie rappresentate e individuare modi concreti di combattere la
discriminazione.
6) Un momento di valutazione condivisa degli spettacoli fatti e la stesura di indicazioni da mandare
agli enti competenti per contrastare il fenomeno.
Grazie dell'attenzione e della solidarietà
Il gruppo di Monitoraggio (Local Steering Commitee) del progetto The TIP
Enrica Mattavelli coordinatrice di The TIP
Roberto Mazzini supervisore dei progetti Giolli
Collaborano al progetto:
Associazione Voce Nuova Tunisia - Parma
Centro di Cultura Islamica di Bologna
Ciac Onlus - Parma
Confederazione Islamica Italiana – Piemonte
Giovani Musulmani – Parma
Prof. Alfredo Alietti (Università di Ferrara)
The content of this publication represents the views of the authors only and is their sole responsibility. The European Commission does not accept any
responsibility for use that may made of the information it contains.

