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LE SETTIMANE INTERNAZIONALI

CONTRO IL RAZZISMO



Il 21 marzo è la »Giornata Internazionale per 
l’eliminazione delle discrimazioni razziali« delle
Nazioni Unite e ricorda il »massacro di Sharp -
ville«, avvenuto il 21 marzo del 1960 ed in cui la
polizia sudafricana uccise 69 manifestanti pacifici
nella township di Sharperville.

Ogni anno in Germania ed in Europa si svolgono
migliaia di manifestazioni nell’ambito delle setti-
mane internazionali contro il razzismo, con le qua-
li si intende dare dei segnali contro il razzismo e 
la xenofobia e per una società pacifica, tollerante 
e aperta. 

Il razzismo ha molti volti

■ Il razzismo non mira soltanto alla prove-
nienza e al colore della pelle ... ma anche
alle religioni, culture, visioni ideologiche, 
iden tità sessuali, il sesso, le inabilità o l’età.

■ Il razzismo non è un fenomeno lontano da
noi, che avviene solo in posti diversi dai
nostri ... ma è invece una realtà di ogni giorno
anche da noi in Germania ed in Europa.

■ Il razzismo non viene praticato solo dagli
»altri« ... ma anche noi non siamo liberi da
pregiudizi e risentimenti verso le altre persone
e gruppi sociali.

Il razzismo avviene ogni giorno

■ ad un uomo di colore viene negata l’iscrizione
in una palestra,

■ una persona con cognome straniero che 
cerca casa non ottiene un appuntamento per
visionare una casa,

■ una ragazza islamica non viene invitata ad 
un colloquio per un posto di lavoro a causa 
del velo da lei indossato.

Il razzismo ferisce

■ Le vittime del razzismo non vengono visti 
come individui, ma soltanto come membri di 
un gruppo (»i neri«, »gli ebrei«, »gli islamici«,
»gli stranieri«).

■ Essi vengono automaticamente considerati
come estranei e non appartenenti al proprio
gruppo e non possono partecipare in modo
 paritario alla società.

■ Alle vittime viene spesso rimproverato di essere
loro stesse, con i loro comportamenti, ad essere
corresponsabili degli attacchi razzisti.

Diventare attivi contro il razzismo

Ogni impegno personale è in grado di cambiare
qualcosa! La invitiamo ad usare le varie oppor -
tunità per diventare attivi contro il razzismo e la
xenofobia. 

Nei materiali sulle Settimane Internazionali contro
il Razzismo il Consiglio Interculturale fornisce
 molti esempi e consigli per la realizzazione delle
vostre attività.

Le settimane internazionali contro il razzismo 2021

Ulteriori informazioni e indirizzo per chiedere materiale:

■ Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus
Goebelstr. 21a, 64293 Darmstadt
Telefon 06151 / 33 99 71, Fax 06151 / 39 19 740
info@stiftung-gegen-rassismus.de
www.stiftung-gegen-rassismus.de




