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TANGRAM
Nuova veste per il bollettino della CFR
Esce in questi giorni la nuova edizione di TANGRAM. Il dodicesimo numero del bollettino
della Commissione federale contro il razzismo (CFR) è intitolato «Lotta al razzismo sul
piano internazionale». Dalla pubblicazione dell’ultimo numero è trascorso circa un anno.
La pausa è stata sfruttata per rivedere l’impostazione grafica e la struttura del bollettino.
TANGRAM è il titolo del bollettino semestrale creato nel 1996 dalla Commissione federale contro
il razzismo (CFR). La pubblicazione affronta un tema diverso in ogni numero e si rivolge non
solo agli addetti ai lavori, ma a tutti coloro che s’interessano dell’applicazione dei provvedimenti
contro il razzismo. Il bollettino ha lo scopo di sensibilizzare sui problemi legati a questo
fenomeno sociale e sulle sue conseguenze e di stimolare una riflessione critica.
L’ultimo numero di TANGRAM (n. 11), incentrato sul mondo del lavoro, è apparso nell’autunno
del 2001. Dopo un anno di pausa esce ora il dodicesimo numero dedicato alla lotta contro il
razzismo sul piano internazionale. Alla pubblicazione è allegato un elenco, purtroppo disponibile
solo in tedesco e francese, delle principali convenzioni internazionali sui diritti umani con
informazioni sulla relativa ratifica da parte della Svizzera. Inoltre diversi articoli passano in
rassegna la Conferenza mondiale dell’ONU contro il razzismo tenutasi nel settembre 2001 a
Durban in Sud Africa ed esaminano le misure di lotta al razzismo nel frattempo adottate dalla
Svizzera.
La redazione di TANGRAM ha approfittato della lunga pausa per rivedere l’impostazione del
bollettino. La rinnovata veste grafica, la stampa a due colori e una struttura più chiara fanno del
nuovo TANGRAM una pubblicazione di facile lettura. Come per i numeri precedenti, è attribuita
grande importanza alla qualità dei testi. Nella nuova edizione è stato riservato più spazio alla
presentazione dei lavori e alle prese di posizione della CFR in merito a questioni di scottante
attualità politica che toccano il suo campo d’attività. Nella rubrica Panorama le organizzazioni,
le autorità e i privati impegnati nella lotta contro il razzismo e in favore dei diritti umani hanno la
possibilità di presentarsi e esporre le proprie richieste e rivendicazioni.
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