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La Commissione federale contro il razzismo (CFR) combatte
e previene ogni forma di discriminazione razziale, etnica,
religiosa e culturale. Promuove una migliore comprensione
tra persone diverse per origine nazionale ed etnica. La CFR
gode d’indipendenza politica e mediatica.

La CFR in breve

Mandato e attività della CFR

• È una commissione extraparlamentare
e indipendente.

Prevenzione e sensibilizzazione
• L a CFR sostiene e avvia misure e
campagne di prevenzione.

• È stata istituita dal Consiglio federale
nel 1995 in seguito alla ratifica della
Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e all’adozione della
norma penale contro il razzismo (art.
261bis del Codice penale).
• È composta di 15 membri esperti nel
settore del razzismo e dispone di una
segreteria che fa capo alla Segreteria
generale del Dipartimento federale
dell’interno.
• È uno dei maggiori attori nella lotta
contro la discriminazione razziale in
Svizzera.
• È l’anello di congiunzione tra lo Stato
e la società civile per le questioni di
razzismo.

Analisi, ricerca e monitoraggio
•A
 nalizza la discriminazione razziale
sotto il profilo scientifico ed etico;
• incoraggia la ricerca nei settori che
rientrano nel suo mandato;
• r iferisce sulla situazione riguardante
la discriminazione razziale in Svizzera
a livello internazionale.
Informazione, consulenza e perizie
•R
 isponde alle domande di organizzazioni e cittadini alle prese con
problemi di discriminazione;
• è un interlocutore per i media;
• e segue perizie su problemi particolari
che le sono sottoposti dal Consiglio
federale o dai dipartimenti e su
richiesta offre loro consulenze.
Attività di pubbliche relazioni
e raccomandazioni
• P rende posizione pubblicamente sulle
questioni legate al razzismo;
• e labora proposte e raccomandazioni
per misure contro il razzismo.

Priorità tematiche della CFR (2020–2023)
• Lotta ai discorsi d’odio e alla
discriminazione razziale su Internet
e nei social media
• Prevenzione nelle scuole / per i giovani

• P revenzione nel settore dei media
• P revenzione nel settore della politica

Prestazioni e pubblicazioni della CFR
TANGRAM
Una volta all’anno la CFR pubblica
TANGRAM, una rivista specializzata
nello studio e nell’analisi del razzismo in Svizzera. In ogni suo numero,
TANGRAM approfondisce un tema
particolare contribuendo così a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della
discriminazione. www.ekr.admin.ch
Raccolta di casi giuridici
La CFR gestisce una banca dati che
raccoglie le decisioni e le sentenze pronunciate dal 1995 dalle diverse autorità
giudiziarie svizzere in virtù dell’articolo
261bis del Codice penale. La banca dati
permette al pubblico interessato di
effettuare ricerche mirate e informa gli
specialisti in diritto sulla giurisprudenza
relativa alla norma penale antirazzista.
www.ekr.admin.ch

Agenda politica su razzismo
e antirazzismo
L’agenda politica della CFR fornisce una
panoramica dei principali affari politici
nazionali che trattano il razzismo e degli
interventi parlamentari riguardanti in
particolare alcuni gruppi di persone
discriminate a causa della loro etnia,
origine o religione o del colore della
pelle. www.ekr.admin.ch
Monitoraggio annuale su episodi
di razzismo in Svizzera
La CFR, in collaborazione con l’associazione humanrights.ch, pubblica ogni
anno una raccolta dei casi trattati e
registrati come tali dalla Rete di consulenza per le vittime del razzismo. Più
in generale la pubblicazione fa periodicamente il punto della situazione sulla
discriminazione razziale in Svizzera.
www.network-racism.ch

Partner della CFR
• Servizio per la lotta al razzismo (SLR)
• Commissione federale della
migrazione (CFM)
• Servizi cantonali e comunali
specializzati e delegati all’integrazione
• Istituzioni e associazioni impegnate
nella lotta contro il razzismo e le
discriminazioni

Commissione federale contro il razzismo CFR
SG-DFI
Inselgasse 1
CH-3003 Berna
ekr-cfr@gs-edi.admin.ch
www.ekr.admin.ch
Tel.: +41 58 464 12 93

www.ekr.admin.ch

• Conferenze intercantonali
(CDPE, CDDGP, CDOS, COSAS)
• Partiti politici e parlamentari
• Autorità esecutive e legislative
• Media
• Rappresentanti dei lavoratori
e dei datori di lavoro
• Società e organizzazioni sportive
• Scuole universitarie e specialisti
del settore

