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CFR: da 10 anni con interventi e opere di sensibilizzazione
contro le discriminazioni
La Commissione federale contro il razzismo (CFR) commenta ...
... le vicende politiche con prese di posizione puntuali e interviene, come previsto dal mandato affidatole, laddove ravvisa o teme che vi siano forme di discriminazione. Ad esempio,
la CFR ha recentemente diffuso una presa di posizione sull'inasprimento della politica d'asilo. Nel suo bollettino TANGRAM non indugia a chinarsi anche su questioni spinose e a fare
luce su settori sociali sensibili. L'ultimo numero di TANGRAM dà spazio ai resoconti critici di
esponenti di diversi settori della società sull'attività svolta dalla CFR nei suoi primi dieci anni.
La Commissione federale contro il razzismo agisce ...
... in base al programma in cinque punti «Per una politica comune contro il razzismo» elaborato in occasione della ricorrenza dei primi dieci anni di attività. In questo documento la CFR
fa il punto sui risultati conseguiti in questi anni da privati o da enti statali nella lotta al razzismo, come la creazione di centri di consulenza per le vittime oppure il rinnovato impegno
dei media nel rilevare episodi di stampo razzista. Nel contempo, la CFR insiste tuttavia sul
fatto che la lotta al razzismo resta un compito di lungo termine e rinnova l'invito a tutti gli
attori della politica e della società di adoperarsi con determinazione per lottare contro le
discriminazioni razziste e i pregiudizi.
La Commissione federale contro il razzismo sensibilizza ...
... con comunicati stampa e campagne medianiche. Con la sua nuova campagna di prevenzione «Escludere l'esclusione», ufficialmente aperta oggi con una conferenza stampa a Palazzo federale, la CFR intende sensibilizzare l'opinione pubblica su situazioni ordinarie della
vita quotidiana che offendono la dignità delle persone di religione, origine o colore della pelle diversi. Protagonisti della campagna sono le stesse potenziali vittime di discriminazioni
che in poche battute ad effetto denunciano le disparità di trattamento e le forme di esclusione a sfondo razzista.

COMMISSIONE FEDERALE CONTRO IL RAZZISMO (CFR)
TANGRAM n. 17, il programma in 5 punti «Per una politica comune contro il razzismo» e il materiale
della campagna 2005 «Escludere l'esclusione» possono essere ordinati nel sito internet della CFR:
www.ekr-cfr.ch
Contatto per i media:
Doris Angst, responsabile della segreteria della CFR, numero diretto 031 324 12 83
E-mail: doris.angst@gs-edi.admin.ch

CFR, SG DFI, Inselgasse 1, CH-3003 Berna
Tel. +41 31 324 12 93, fax +41 31 322 44 37, ekr-cfr@gs-edi.admin.ch, www.ekr-cfr.ch

