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PROGRAMMA  
 

Incontri sui pregiudizi antiebraici 
 

 
 
 
Enti coinvolti: Ucei, Ugei e Cdec 
 
Target: giovani dai 14 ai 18 anni, iscritti a una comunità ebraica 
 
Date: 13 gennaio - 17 febbraio - 24 marzo /  h.15.00-17.00 

 
Descrizione sintetica 
 
Nel quotidiano, può accadere di affrontare situazioni in cui gli ebrei e l’ebraismo sono al 
centro di pregiudizi, banalizzazioni, deformazioni della narrazione storica, se non di accuse 
vere e proprie. 
Come comportarci? È opportuno rispondere? Come? 
Analizzeremo insieme le diverse possibili situazioni e dialogheremo apertamente. 
Ci misureremo con noi stessi, con le nostre idee, esperienze ed emozioni.  
Ci lasceremo arricchire dalle proposte degli altri, al fine di conoscerci meglio e valutare 
insieme cosa sia più opportuno fare. L’importante non è rispondere a tutti i costi, ma 
liberarsi dalle trappole che i pregiudizi ci tendono. 
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Obiettivi principali 

 Sensibilizzare i giovani al problema. 
 Aiutarli a riconoscere l’esistenza di pregiudizi nelle loro relazioni quotidiane. 
 Supportarli nel valutare e nello scegliere le modalità di reazione più adatte alle 

diverse situazioni. 
 Liberarsi dalle trappole dei pregiudizi. 
 Contribuire a superare il senso di solitudine.  
 Consolidare il gruppo nella direzione di una sorta di "support group" che possa 

continuare anche in futuro ad essere un possibile riferimento (tra pari) di confronto 
e supporto reciproco. 

 È auspicabile che il gruppo possa diventare un riferimento di confronto e supporto 
anche per giovani al di fuori di esso, in modo da riprodurre il percorso formativo 
in ulteriori ambiti e amplificare il suo impatto. 

 
Metodologia 
 
Si farà uso della metodologia del “Design Thinking”: un approccio che consente ai 
partecipanti di analizzare situazioni e proporre risoluzioni pratiche, con 
l'obiettivo di rendere confidente e proattivo l’approccio nei confronti del cambiamento. 
 
 
Riferimenti e contatti 
 
Daniel Segre (Organisational consultant): ideazione e conduzione dei seminari. 
dsegre@gmail.com 
Genny Di Consiglio (Area Cultura e Formazione Ucei): coordinamento organizzativo, 
segreteria, conduzione dei seminari. 
genny.diconsiglio@ucei.it 
Raffaella Di Castro (Area Cultura e Formazione Ucei): supervisione nell’ideazione e 
coordinamento scientifico e formativo 
raffaella.dicastro@ucei.it  
 
 

 


