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LE ISTITUZIONI DOVREBBERO SOSTENERE...

LE ISTITUZIONI DOVREBBERO PROMUOVERE...

Sono necessari interventi specifici, pratiche, programmi educativi e campagne di
sensibilizzazione che coinvolgano diversi attori della società (inclusi assistenti sociali,
insegnanti, tecnici del settore pubblico, ecc.) per facilitare l'inclusione, la diversità culturale
e contribuire a contrastare il razzismo invisibile.

Raccomandazioni alle istituzioni pubbliche
Tra i comportamenti pericolosi, più o meno accettati dalla società, il razzismo invisibile
rimane una costante drammatica. Si tratta di una pratica ancora molto diffusa, a volte
considerata normale e tollerata, ma che perpetua l'esclusione, l'ansia e il disagio sociale.

Il razzismo invisibile è, a tutti gli effetti, un problema sociale. L'impegno degli enti

pubblici e dei decisori politici a combatterlo avrebbe un impatto maggiore se realizzato

in stretta collaborazione con il terzo settore. 

I focus group potrebbero consentire agli enti pubblici di indagare e leggere meglio le

esigenze dei giovani e degli youth worker in materia di razzismo e razzismo invisibile, e

di pianificare un programma socio-educativo personalizzato che faciliti la

sensibilizzazione e l'inclusione. 

Attraverso la collaborazione tra i centri giovanili e le scuole, interventi di educazione

non formale che affrontino il razzismo invisibile dovrebbero diventare una parte

permanente della formazione dei giovani e del curriculum scolastico.
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Lo youth work può dare un importante contributo alla sensibilizzazione dei giovani sulla
questione, sviluppando il loro pensiero critico e accompagnandoli a riconoscere i danni che
questo tipo di violenza può causare loro, e alle loro comunità. Il lavoro con i giovani può
sostenere lo sviluppo della capacità dei giovani di affrontare nuove sfide e i loro sforzi per
diventare promotori del cambiamento che aspirano ad avere nei loro contesti di vita.

A questo proposito, gli enti pubblici svolgono un ruolo essenziale.

Le sinergie e la cooperazione tra associazioni a livello locale sono un elemento

chiave per un approccio coordinato ed un impatto diffuso.

Il futuro della nostra società è nelle mani dei nostri giovani. Occorre rafforzare i

progetti  e le buone pratiche di youth work che promuovono il valore della

diversità e favoriscono la conoscenza multiculturale ed il dialogo interculturale.

La formazione degli youth worker e di altri attori chiave (insegnanti, assistenti

sociali, funzionari del settore pubblico, ecc.) sul razzismo invisibile e su altri temi

specifici (discriminazione, interculturalità, ecc.) è fondamentale, anche attraverso

opportunità di apprendimento internazionale e scambi di esperienze.  

Un approccio trasversale che coinvolga la società nel suo complesso, che includa

l'educazione alla relazione, l'educazione civica e i progetti di comunità rivolti alle diverse

fasce d'età dei residenti, dovrebbe far parte dell'agenda pubblica. 

>>

Una cultura dell'ascolto e del dialogo all'opposto di una cultura in cui il razzismo è

fortemente radicato dovrebbe essere una delle massime priorità dell'agenda pubblica

che cerca di trovare soluzioni alle attuali divisioni, ai conflitti e ai comportamenti

violenti emergenti in Italia ed in Europa. 

Il dibattito pubblico sui diritti umani e sul razzismo (invisibile) deve essere

mantenuto vivo sostenendo le iniziative di varie associazioni e organismi impegnati in

azioni educative e di sensibilizzazione che mirano al cambiamento sociale e culturale. 

L'incontro e lo scambio tra culture, età, lingue, persone, facilitato da iniziative e

percorsi socio-educativi, può combattere il razzismo, sia esso in forma visibile o

invisibile, scoraggiando i pregiudizi ed i comportamenti che alimentano la

discriminazione e l'odio razziale, soprattutto nei quartieri con un forte indice

multietnico. 
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LE ISTITUZIONI DOVREBBERO DOTARSI DI...

LE ISTITUZIONI DOVREBBERO VERIFICARE ALL'INTERNO DELLA PROPRIA
STRUTTURA / SERVIZI...

>>

Nella maggior parte dei casi il razzismo rimane invisibile. Il razzismo invisibile può

spesso verificarsi a livello subconscio o inconscio e può anche operare in modo tale che

sia le vittime sia i suoi autori possono non essere consapevoli del suo funzionamento. Il

razzismo invisibile è culturale e spesso sistemico: i sistemi producono aspettative

diverse per i diversi gruppi razziali, di genere o sessuali. 

La cultura organizzativa degli enti pubblici dovrebbe promuovere i valori della

diversità, della multiculturalità, dell'integrazione e del servizio, contrastando approcci

giudicanti o discriminatori, sia nella comunicazione istituzionale che in tutte le sue

pratiche. 

La formazione del nuovo personale che entra a far parte degli enti pubblici dovrebbe

prevedere la formazione sui principi e sui valori promossi dalla cultura organizzativa. 

La formazione continua e le opportunità di scambio per il personale sono due

benefici considerati fondamentali per migliorare e mantenere la qualità dei servizi

pubblici, anche per quanto riguarda la parità di accesso e di diritti. 

La figura del Community Organizer potrebbe essere una figura professionale che

svolge un ruolo attivo per l'ente pubblico, in grado di ascoltare le esigenze locali,

mediare e collaborare con le organizzazioni del terzo settore nei processi di

trasformazione territoriale, limitando la nascita di sospetti etnici.  

Gli strumenti innovativi possono inoltre facilitare la parità di accesso ai servizi e

sostenere il lavoro di educazione e sensibilizzazione della comunità su temi quali il

razzismo (invisibile), la diversità e il dialogo interculturale. 

Il livello di conoscenze e competenze specifiche che l'ente pubblico possiede su

temi chiave come il razzismo invisibile, il dialogo interculturale, la mediazione culturale,

ecc. determina il tipo di interventi che promuove. La formazione continua può

mantenere gli enti pubblici aggiornati e in grado di rispondere ai bisogni emergenti.  

Un ufficio designato che si occupi dei temi del razzismo (invisibile), della diversità

e del dialogo interculturale potrebbe essere una buona pratica da adottare per gli enti

pubblici nella società multiculturale e globale in cui viviamo. 

Il cammino verso una cultura dell'inclusione e dell'integrazione passa attraverso le

persone. L'inserimento di personale straniero nel team dell'ente pubblico può favorire

lo scambio, contrastare i pregiudizi e facilitare l'apprendimento interculturale, portando

ad un servizio pubblico più empatico nei confronti dei suoi beneficiari. 

Per questo motivo, è molto importante verificare costantemente la presenza di

eventuali elementi escludenti per alcune categorie in relazione al genere, al

sesso, alle diverse abilità, all'origine culturale, ecc. Questa attenzione dovrebbe

riguardare sia il personale degli enti pubblici sia i beneficiari dei servizi pubblici.
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LE ISTITUZIONI DOVREBBERO FINANZIARE...
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Il cambiamento sociale e culturale inizia con l'educazione dei bambini e dei giovani. È

necessario un approccio integrato per abbattere il più possibile i divari ed i disagi che

possono esistere tra gli apprendenti (ancor più a seguito del Covid-19 e dei

confinamenti) e dovrebbe affrontare le questioni contemporanee riguardanti il

razzismo (invisibile), il bullismo, la consapevolezza culturale, il dialogo interculturale, la

diversità. 

E-STAR: E-Learning for Standing Together Against Racism è un progetto che tratta il tema

del razzismo, in particolare quello del razzismo invisibile, con l'obiettivo di fornire agli

operatori giovanili (youth worker) nuove conoscenze e strumenti utili a favorire la

consapevolezza e l'apprendimento, combattendo la discriminazione e valorizzando la

diversità tra i giovani.

Insegnanti di lingua L2 per gli studenti migranti a scuola, per accelerare

l'apprendimento della lingua, avrebbero un effetto molto positivo sul rendimento

scolastico degli studenti e sulla loro integrazione nel gruppo classe con gli altri studenti

e in relazione agli insegnanti delle altre materie. 

Programmi di formazione sul razzismo (invisibile) e sul dialogo interculturale per

youth worker e insegnanti dovrebbero essere previsti periodicamente per assicurare

il continuo aggiornamento delle conoscenze, delle competenze e degli strumenti di

apprendimento utilizzati. 

Le buone pratiche e gli strumenti innovativi che promuovono la solidarietà, lo

scambio e l'apprendimento della comunità possono sostenere il cambiamento. Per

favorire l'accesso, dovrebbero includere anche una dimensione multilingue. 

I centri interculturali permanenti potrebbero essere promossi come spazi pubblici in

cui si possono realizzare incontri e scambi, facilitando l'apprendimento interculturale e

intergenerazionale.

I percorsi di educazione non formale possono integrare la metodologia non formale

all'istruzione scolastica e promuovere laboratori socio-educativi e culturali all'interno e

all'esterno della classe, utilizzando il gioco, l'arte, il giardinaggio, la lettura, i fumetti, il

cinema, i giochi di ruolo, gli strumenti digitali, ecc. in modo da facilitare la

sensibilizzazione, il pensiero critico e l'empowerment. Coinvolgere anche youth worker

e artisti di origine migrante può essere una scelta strategica. 

Iniziative e campagne di sensibilizzazione dall'alto, così come programmi che

consentono un approccio dal basso e  che riflettono le realtà locali, possono favorire la

condivisione di storie e testimonianze personali, promuovendo l'empatia e la

comprensione dell'altro. 
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PARTNER INTERNAZIONALI

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Il supporto della

Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei

contenuti, che riflettono solo le opinioni degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta

responsabile per qualsiasi uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

Le presenti raccomandazioni alle istituzioni pubbliche formulate nel contesto del progetto
E-STAR si basano su un lavoro consultazione al quale hanno partecipato youth worker,
educatori, formatori e rappresentanti di diverse realtà e associazioni locali di Roma: Centro
di aggregazione giovanile Myo Spazio, Cooperativa sociale META, Casetta Rossa.


