Strategia
nazionale per la lotta
al razzismo
Informazioni sulla strategia
Nel 2011, il Governo australiano si è impegnato a sviluppare una strategia nazionale per la lotta
al razzismo.
Lo scopo della strategia nazionale per la lotta al razzismo è di:
Promuovere una comprensione chiara all’interno della comunità australiana su cosa sia il
razzismo e come possa essere prevenuto e ridotto.
●

Gli obiettivi della strategia sono:

●

creare consapevolezza sul razzismo e su come influenza gli individui e la comunità in
generale

●

identificare, promuovere e costruire iniziative di buona prassi per prevenire e ridurre il
razzismo, e

●

dare alle comunità e ai singoli gli strumenti per intraprendere azioni di prevenzione e
riduzione del razzismo, e per cercare rimedi quando si verifica.

La strategia è stata sviluppata attraverso un accordo di collaborazione guidato dal Commissario
per le discriminazioni razziali (Race Discrimination Commissioner) presso la Commissione
australiana per i diritti umani (Australian Human Rights Commission). Gli altri enti coinvolti in tale
accordo sono: il Dipartimento per l’immigrazione e la cittadinanza (Department of Immigration
and Citizenship), il Dipartimento del Procuratore Generale (Attorney-General’s Department), il
Dipartimento per le famiglie, gli alloggi, i servizi comunitari e gli affari indigeni (Department of
Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs), il Consiglio multiculturale
australiano (Australian Multicultural Council), il Congresso nazionale dei primi popoli d’Australia
(National Congress of Australia’s First Peoples) e la Federazione dei consigli delle comunità
etniche d’Australia (Federation of Ethnic Communities’ Councils of Australia).
La strategia sarà messa in atto tra luglio 2012 e giugno 2015. Metterà l’accento su
consapevolezza pubblica, risorse per l’istruzione e impegno giovanile.
Cos’è il razzismo?
Il razzismo può assumere molte forme, ad esempio scherzi o commenti che possono ferire;
insulti o abusi verbali; molestie o intimidazione oppure commenti sui mezzi d’informazione o
online che accrescono l’ostilità verso alcuni gruppi. Nei casi più seri, il razzismo può avere come
conseguenza atti di violenza e abusi fisici.
Il razzismo può impedire l’accesso a servizi o la partecipazione ad attività lavorative, istruzione,
sport e attività sociali. Può verificarsi anche a livello istituzionale attraverso politiche o pratiche
che svantaggiano alcuni gruppi.

Il razzismo porta all’accesso iniquo a opportunità, risorse o potere per persone di razze diverse.
La convinzione che una razza specifica sia inferiore o superiore alle altre è utilizzata talvolta per
giustificare questa iniquità.
Chi è oggetto di razzismo in Australia?
Il comportamento razzista, ad esempio insulti e abusi, si può verificare tra membri di qualsiasi
gruppo razziale. Tuttavia, alcune persone in Australia sono più vulnerabili a razzismo e
discriminazione, in particolare le persone aborigene, gli abitanti di Torres Strait Island e le
minoranze razziali e culturali. Anche i membri di alcuni gruppi religiosi possono essere soggetti a
discriminazione a causa della propria razza o cultura.
Ascoltare la comunità
Tra marzo e maggio 2012 abbiamo parlato con la gente in tutta l’Australia:
●
●

Quasi 700 persone hanno partecipato a 23 consultazioni
Abbiamo ricevuto oltre 1500 sondaggi elettronici e 200 proposte.

Il messaggio forte che abbiamo ricevuto è che agire contro il razzismo è molto importante.
C’è stato anche accordo generale sulle aree prioritarie in cui lavorare, e in particolare:
●
●
●
●
●
●

luoghi di lavoro
mezzi di informazione
scuole e istruzione superiore
servizi governativi
online, e
sport.

Razzismo – si ferma grazie a noi
Questa strategia si appella a tutti i membri della comunità australiana perché si impegnino per
fermare il razzismo. Il razzismo si ferma grazie alle azioni che intraprendiamo come individui e in
gruppo.
Cosa faremo
Creare consapevolezza sul razzismo ed i suoi effetti sui singoli e la comunità.
●

Lanciare una campagna di sensibilizzazione sul razzismo e su cosa possiamo fare per
combatterlo.

●

Lavorare con i responsabili che promuoveranno la strategia e le attività ad essa
collegate.

●

Promuovere ricerche sul razzismo per aumentare la consapevolezza delle sue
conseguenze.

Capitalizzare i buoni esempi per prevenire il razzismo.
●

Sostenere politiche e leggi che promuovono il rispetto e l’uguaglianza per gli australiani
di tutte le razze e culture.

●

Creare un sito web con buone risorse educative sul razzismo, con particolare attenzione
ai giovani.

●

Lavorare con organizzazioni nelle aree prioritarie per sostenere buone iniziative rivolte a
contrastare il razzismo.

●

Creare partnership con tutti i livelli di organizzazioni governative e non governative per
sostenere buone iniziative a livello locale, statale e nazionale.

Fornire ai singoli e alle comunità l’accesso a informazioni e risorse sul razzismo, affinché si
sentano più sicuri su come reagire quando si verifica
●

Promuovere risorse che sostengano i singoli e le comunità nel rispondere al razzismo in
sistemi e organizzazioni

●

Fornire informazioni a singoli e comunità a rischio di razzismo su come accedere alla
tutela legale.

Messa in atto della strategia
La strategia nazionale per la lotta al razzismo sarà messa in atto in fasi successive nell’arco di
tre anni.
Da luglio 2012: Lanceremo una campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul
razzismo. Ci concentreremo a costruire consapevolezza comunitaria sul razzismo e
promuoveremo ricerche sui suoi costi economici e sociali. Esamineremo la possibilità di
sostenere iniziative esistenti che cercano di ridurre il razzismo e promuovere il rispetto e
l’uguaglianza.
Da luglio 2013: Creeremo un sito web con risorse educative antirazzismo e inizieremo a
raccogliere buone risorse per sostenere i singoli e le comunità nella lotta contro il razzismo.
Inizieremo a lavorare con organizzazioni nelle aree prioritarie, per identificare iniziative adeguate
per la riduzione del razzismo in sistemi e organizzazioni.
Da luglio 2014: Utilizzando le risorse che avremo raccolto e sviluppato, lavoreremo con i nostri
partner per aiutare i singoli e le comunità a rispondere al razzismo.
La strategia nazionale per la lotta al razzismo sarà valutata al termine dei tre anni.
Farsi coinvolgere
Segretariato della strategia nazionale per la lotta al razzismo (National Anti-Racism Strategy
Secretariat)
Tel.:

02 9284 9600 o 1800 620 241 (TTY)

Email:

antiracismsecretariat@humanrights.gov.au

Sito web:

www.humanrights.gov.au/antiracism

Indirizzo:

GPO Box 5218
SYDNEY NSW 2001

La Commissione australiana per i diritti umani (Australian Human Rights Commission) risolve
reclami di persone che hanno subito discriminazioni razziali.

Per consigli gratuiti sulla discriminazione e i vostri diritti o per sporgere un reclamo, chiamare la
Linea informativa per i reclami della Commissione (Commission’s Complaints Information Line)
al numero 02 9284 9888, 1300 656 419 (chiamata locale) o 1800 620 241 (TTY).
Informazioni su come sporgere o rispondere ad un reclamo sono disponibili al sito
www.humanrights.gov.au.
Potete anche inviare una email alla Commissione all’indirizzo
complaintsinfo@humanrights.gov.au.

