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Prospettive future - Work Plan 2019 – 2022 

1) Obiettivo 1: Promuovere nella società italiana la comprensione del razzismo come 
fenomeno strutturale e sistemico, che non riguarda solo i “cattivi” ma la società tutta, e 
fornire strumenti perché ciascuno possa affrontarlo e contrastarlo nella propria vita 
privata e professionale.  

Strategia  

- Cultura e formazione per bambine e bambini e ragazzi e per adulti, diffusa in 
tutti i contesti (Scuola, Sport, Lavoro) e attraverso le reti di Razzismo Brutta 
Storia.  

Strumenti  

1. Comitato Scientifico con approccio intersezionale, composto da esperte ed 
esperti di razzismo provenienti da “minority groups” [persone italiane afro-
discendenti; Rom; musulmane; ebree; rifugiate; LGBT] e persone esperte di de-
colonizzazione e white privilege. 

2. Pubblicazioni per bambini e adulti.  
3. Manuali e trainings adattabili a diversi contesti > persone Nere, persone bianche 

- presentazioni e formazioni.   
4. Traduzione di articoli dall’estero per il target delle e delle giovani italian* afro-

discendenti e provenienti da minority groups. 
5. Possibili traduzioni di titoli esteri. 

 
2) Obiettivo 2: Favorire la “ricostruzione” di una coalizione di organizzazioni della 

società civile che possano rappresentare la voce dell’antirazzismo in Italia, che sappiano 
elaborare, sulla base di dati, proposte concrete per le Istituzioni e la società civile.  
 

Strategia 
 

- Avviare un dialogo strutturato e continuativo con una serie di associazioni e 
organizzazioni, in particolare di “gruppi di minoranza”, Istituzioni e reti, con cui 
collaboriamo già e con nuovi attori anche in qualità di rappresentanti dell’Italia 
nel Network Europeo Contro il Razzismo – ENAR - e lavorare su obiettivi 
condivisi.  

 
Strumenti  

1. Coordinamenti locali, regionali e nazionali. 
2. Lavoro strategico per preparare un nuovo Piano Nazionale di Azione Contro il 

Razzismo, antenne territoriali di monitoraggio del razzismo e politiche di 
prevenzione del razzismo, per quando potrà esserci opportunità.  

 
3) Obiettivo 3: Lavorare insieme allo European Network Against Racism per rafforzare la 

rete anti-razzista europea e la sua capacità di influenzare le Istituzioni Nazionali ed 
Europee sui temi del razzismo.  
 

Strategia 
- Lavoro nel Direttivo di ENAR e networking con i membri della rete. 

Strumenti  

1. Progetti su scala europea. 
2. Campagne Pan Europee: Campagna su Human Rights Defenders - Campagna 

Europea per affrontare eredità coloniale - Razzismo ed ecologia/Climate.   


