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Settimane contro il razzismo 

Durante le annuali settimane contro il razzismo, organizzate in occasione della Giornata in-
ternazionale delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discriminazione razziale, che si cele-
bra il 21 marzo, si svolgono manifestazioni in tutto il mondo. Anche in Svizzera vengono pro-
posti sia a livello comunale che cantonale eventi per sensibilizzare la popolazione sulle di-
verse forme di discriminazione razziale. 

Il Servizio per la lotta al razzismo (SLR) sostiene le settimane contro il razzismo in quanto 
misura di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle strutture ordinarie. Il termine per la 
presentazione delle domande di aiuto finanziario è il 15 gennaio. 

Criteri 

 Le settimane contro il razzismo devono inserirsi in una strategia cantonale o comu-
nale per radicare la protezione dalla discriminazione. 

 Durante le settimane contro il razzismo devono essere tematizzati il razzismo e la di-
scriminazione nelle strutture ordinarie.  

 Dev’essere promossa attivamente la messa in rete di chi partecipa alla realizzazione 
delle settimane contro il razzismo. 

Realizzazione e accompagnamento dei progetti 

I responsabili delle settimane contro il razzismo e coloro che partecipano alla loro realizza-
zione possono prendere parte ai convegni-laboratorio organizzati nel quadro negli aiuti finan-
ziari per i progetti «laboratorio». Questi convegni, della durata di mezza giornata, sono orga-
nizzati dal SLR più volte l’anno nelle diverse regioni linguistiche della Svizzera per favorire lo 
scambio di esperienze e l’apprendimento reciproco. Il SLR provvede a informare gli enti pro-
motori quando hanno luogo e mette loro a disposizione una serie di domande frequenti 
(FAQ) regolarmente aggiornate. 

Valutazione 

I responsabili del progetto devono sottoporre a valutazione la settimana contro il razzismo e 
trasmetterne i risultati al SLR.  

 

https://www.edi.admin.ch/dam/edi/it/dokumente/FRB/Finanzhilfen/faq-finanzhilfen-191216.pdf.download.pdf/FAQ%20Aiuti%20finanziari.pdf

