
prenotazioni tramite e-mail a: 
emergencypoint.roma@emergency.it

MASSIMO PATECIPANTI: 40

Caccia al Tesoro
culinaria e culturale

10 APRILE 2022
DALLE ORE 15:00 

4 TAPPE, 5 INDIZI
NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE 
ALLA SCOPERTA DELL'"ALTRO"

NEL VII MUNICIPIO DI ROMA

CON IL PATROCINIO DI MEDIA PARTNER



 

  

 

COMUNICATO STAMPA  
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INFOPOINT EMERGENCY | ROMA  

DOMENICA 10 APRILE A PARTIRE DALLE ORE 15:00 

CACCIA AL TESORO CULTURALE E CULINARIA 

4 TAPPE, 5 INDIZI A PARTIRE DALL’INFOPOINT EMERGENCY DI ROMA, PERCOR-

RENDO IL VII MUNICIPIO ROMANO, ALLA SCOPERTA DELL’”ALTRO” 

UN NUOVO APPUNTAMENTO DELLA RASSEGNA “A PERDITA D’ODIO”   

DELL' INFOPOINT EMERGENCY DI ROMA 

  
Domenica 10 aprile dalle ore 15:00, a partire dall’Infopoint EMERGENCY di Roma in Via Quat-
tro Novembre, 157/B, si terrà la Caccia al Tesoro culinaria e culturale, alla scoperta di cucine e 

culture diverse per le vie della città. L’evento è parte della rassegna “A Perdita d’Odio” dedicata al 
contrasto all’hate speech e organizzata dall’Infopoint EMERGENCY di Roma presso gli spazi delle 
associazioni Cittadini del Mondo e CIES - MaTeMù e le Biblioteche Enzo Tortora, Raffaello e Nelson 
Mandela.  
 
La Caccia al tesoro culinaria e culturale si propone di coinvolgere i partecipanti in un tour culinario 
che preveda tappe in locali rappresentativi di cucine di diverse zone del mondo: a partire da quella 
tradizionale romana, fino a quella siriana, eritrea e pakistana. Ogni tappa guiderà verso la successiva 
con indizi e aneddoti utili a comprendere la vita e le abitudini di concittadini di appartenenze 

altre e la storia di luoghi caratteristici nella storia del VII Municipio di Roma. Il cibo diviene 
dunque connettore: passando per il palato, si cercherà di abituare la lingua non solo a sapori nuovi, 
ma anche ad un linguaggio più inclusivo. 
 
Il percorso prevede quattro diverse tappe e cinque indizi, che condurranno al luogo successivo, 
fino al “tesoro” finale. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto dell’ambiente: ci si sposterà infatti a piedi 
e con i mezzi pubblici, e il cibo verrà distribuito in contenitori di materiale biodegradabile e ricicla-
bile.  

 

Il progetto A Perdita d’Odio, frutto della collaborazione tra i tre Infopoint di EMERGENCY – spazi 
situati a Roma, Torino e Genova che offrono iniziative culturali e divulgative sulle tematiche dell’as-
sociazione - si propone di sensibilizzare il confronto sulla costruzione di una narrativa alternativa ai 



 

  

discorsi d’odio1 che si opponga agli stereotipi e ai pregiudizi che contribuiscono alla loro diffusione. 
Tra le attività previste dal progetto: incontri con relatori esperti, presentazioni di libri, proiezioni di 
film ed esperienze partecipate con il diretto coinvolgimento delle vittime stesse dei discorsi d’odio. 
La rassegna è patrocinata dal Comune di Roma, in partnership con l’Associazione Museo Nazionale 

del Cinema, in collaborazione con la Rete Nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni 

d’odio.  
 
È possibile rimanere aggiornati sui prossimi appuntamenti attraverso la pagina web 
https://eventi.emergency.it/a-perdita-dodio/ e sulla pagina Facebook degli Infopoint EMERGENCY 
di Genova, Roma e Torino.  
 
L’evento è gratuito e riservato ad un massimo di 40 partecipanti. È possibile prenotarsi inviando 
un’e-mail a emergencypoint.roma@emergency.it.  

 

Gli Infopoint di EMERGENCY sono spazi aperti a tutti, punti di riferimento per i sostenitori e per 

chiunque voglia informarsi sulle attività dell’associazione. In tali spazi, oltre che attività informative 

e commerciali, vengono svolte iniziative culturali volte alla sensibilizzazione e divulgazione su tema-

tiche affini alla Mission di EMERGENCY. Si trovano a Roma, in via IV Novembre 157/b, Genova, in 

Salita Santa Caterina 21/23 R e Torino, in Corso Valdocco 3.  

_____________________________________________________________________________ 

 

EMERGENCY ONG Onlus  

è un’associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure  

medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità  

alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà.  

Da allora EMERGENCY ha curato oltre 11 milioni di persone, una ogni minuto. 

EMERGENCY promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. 

 

Il lavoro di EMERGENCY è possibile grazie al contributo di privati cittadini, 

aziende, fondazioni, enti internazionali e alcuni dei governi dei Paesi 

dove lavoriamo, che hanno deciso di sostenere il nostro intervento. 

Per sostenere il lavoro di EMERGENCY e offrire cure gratuite e di qualità a chi ne ha bisogno:  

https://sostieni.emergency.it/ 

                                                           

1 Mancando di definizione univoca, è possibile approfondire il tema dei discorsi d’odio su: https://www.treccani.it/maga-
zine/lingua_italiana/speciali/Hate_speech/01_Faloppa.html  


