
AGISCI CONTRO
L’INTOLLERANZA

LA CAMPAGNA
Odio e intolleranza hanno radici profonde in Europa. Alcune di
esse sono invisibili alla maggior parte delle persone che
preferiscono rimanere indifferenti e ignoranti. Questo è uno dei
motivi per cui è necessario tenere viva la memoria dell’Olocausto
e preservarla al fine di salvare l’umanità dall’orrore e dalla
barbarie.

La data del 9 Novembre 1938 segna l’inizio dello sterminio degli
ebrei Europei. 2000-2500 morti sono direttamente o
indirettamente imputabili al massacro della “Notte dei Cristalli”.
Più di 8000 case e negozi di ebrei sono state saccheggiati in
numerose città tedesche. Le truppe d’assalto hanno distrutto con
i martelli gli edifici lasciando le strade coperte di finestre
frantumate. Molti ebrei sono stati percossi a morte, 30000
cittadini sono stati portati nei campi di concentramento, 1668
sinagoghe sono state distrutte e altre 267 bruciate.
L’Olocausto ha rappresentato l’ora piu’ buia della storia Europea.
La morte era come una fabbrica: non solo la distruzione della vita
umana ma la devastazione dell’essenza profonda dell’umanita’,
fatta con una tale barbarie che possiamo appena contemplare.

I recenti sviluppi della storia Europea dovrebbero farci capire e
ricordare soprattutto che l’Olocausto non ha avuto inizio con un
campo di concentramento: esso è cominciato con un mattone
lanciato contro la finestra di un negozio ebreo, con la
profanazione di una sinagoga, con grida di odio nelle strade, col
muto assenso e il silenzioso appoggio della stragrande
maggioranza della società.
Oggigiorno l’estremismo di destra e’ una forza in crescita
nell’intero continente. I crimini di odio contro le persone
vulnerabili si stanno trasformando in una permanente ed invisibile
“notte dei cristalli frantumati”. Secondo “l’Agenzia Europea di

indagini sul crimine e sulla tutela dei diritti fondamentali”, 9 milioni
di persone hanno sperimentato alcune forme di crimini di odio in
18 paesi Europei nel 2004. Secondo i rapporti della “Lega Anti
diffamazione”, un ampio numero di Europei ha atteggiamenti anti-
ebrei e si rifa’ alle classiche teorie sulla cospirazione che gli ebrei
hanno dovuto sopportare nel corso dei secoli. Sembra che le
lezioni del passato non siano abbastanza spaventose per evitare
l’intolleranza nel presente. Quindi i cittadini Europei debbono
combattere l’odio e l’intolleranza con grande determinazione.

La UNITED  ha tracciato una mappa della situazione in Europa e
ritiene che la situazione sia estremamente grave. Molte
organizzazioni membri della UNITED stanno collaborando a
stretto contatto nel campo dell’analisi del comune andamento del
razzismo, dell’antisemitismo e dell’estremismo di destra in
Europa condividendo approcci efficaci su come affrontare queste
pericolose minacce.
Il razzismo e l’antisemitismo non sono un’ opzione
ideologicamente legittimata, sono un crimine e debbono essere
affrontate con una legislazione chiara e serrata. Per questo
motivo uniamo le forze e costruiamo un movimento forte capace
di combattere l’intolleranza in tutte le sue forme!

UNISCITI AL MOVIMENTO!

Cosa puoi fare
Ogni anno intorno al 9 Novembre, il network della UNITED
organizza una campagna Europea per commemorare il
massacro della “Notte dei Cristalli”, per protestare contro
l’intolleranza e per costruire un futuro migliore di tolleranza e
rispetto.
La forza delle campagne di UNITED sta nell’attuare un
movimento diverso contro razzismo ed intolleranza, nel
partecipare ad un’azione comune e nell’usare un tema e uno
slogan comune. Usiamo approcci e metodi diversi ma abbiamo
una visione comune della conoscenza interculturale e della pace.
Questo poster e’ stato creato come strumento di supporto che
puoi usare per le attività della tua campagna. Puoi organizzare
diversi eventi come dibattiti pubblici, incontri con testimoni
oculari, manifestazioni, attività di commemorazione, conferenze,
attivita’ mediatiche, eventi culturali e molto altro ancora.

Partecipa alla Campagna!
• Assicurati che il tuo evento sia incluso nella lista Europea delle

attività.
• Informa la UNITED sulle attivita’ in programma (titolo, data,

tema, luogo) e il nome, l’indirizzo e la persona di riferimento
della tua organizzazione.

• Usa questo poster! Ordina (max 100 posters) gratuitamente
dalla segreteria di UNITED.

9. NOVEMBRE
Giornata internaztionale contro faschimus ed antisemitismo



Organizza una Campagna!
Tieni presente che la maggiorparte delle attivita’ è organizzata
con un budget minimo o inesistente. Perciò “niente soldi” non
vuol dire necessariamente “nessuna azione”.
E’ importante includere la protezione e la responsabilizzazione
delle vittime del totalitarismo e dell’antisemitismo tra gli obiettivi
della nostra Campagna.
Usate i nostri manifesti informativi “Attivati: come organizzare un’
attività?” Visitate il sito www.unitedagainstracism.org alla voce
“publications”.

Suggerimenti pratici
• Inizia i tuoi preparativi in tempo.
• Resta in contatto con la segreteria di UNITED per diffondere le

tue nuove idee al network e per fornirgli informazioni recenti.
• Usa le risorse che gia’ possiedi nella tua organizzazione.
• Pensa al messaggio che vuoi comunicare e qual’è il tuo

obiettivo a breve e a lungo termine.
• Cerca partners e associazioni- se necessario anche fuori dal

movimento non governativo (scuole, gruppi religiosi, gruppi
comunitari…).

• Cerca di coinvolgere la maggiorparte di persone possibile già
durante la preparazione (volontari, partners…) e assegna
chiaramente ad ognuno il suo ruolo.

• Tieni presente che puoi richiedere gratuitamente alla segreteria
della UNITED materiale per la campagna.

In che modo la UNITED ti può aiutare
• La UNITED creera’ una lista speciale di tutte le attivita’ che si

svolgeranno in Europa e che potra’ aiutarti a creare dei contatti
e a generare idee. La lista sarà regolarmente aggiornata sul
nostro sito: www.unitedagainstracism.org alla voce
'campaigns'.

• Chiama la UNITED se non rieci a trovare un partner per le tue
attività. Forse conosciamo altre ONG nel tuo Paese o nella tua
città che stanno organizzando un’attività simile.

• Una rassegna stampa verrà inviata alle organizzazioni del
network della UNITED e a tutte le piu’ importanti agenzie di
stampa europee, ai quotidiani etc…i giornalisti che vogliono
sapere di più circa attività specifiche vengono indirizzati alle
associazioni coinvolte in attività locali. UNITED produrra’ un
report Europeo dopo il 9 Novembre, includendo la
maggiorparte delle attività che vengono svolte.

In che modo tu puoi aiutare la UNITED
Aiutaci a rendere interessante la rassegna stampa! Pubblicizza le
tue attività, manda inviti, manifesti, posters prima e dopo il loro
l’evento! Aiutaci a fare un report completo! Assicurati che il report
della tua attività sia incluso! Invia reports, articoli di giornale,
fotografie etc…direttamente dopo l’evento!

Buone Prassi
L’incremento dell’intolleranza in Europa rivela la necessità di
affrontare questo pericolo crescente attraverso l’azione della
società civile. Molte attività e molti metodi sono stati sviluppati ed
implementati da varie organizzazioni, utili come buone prassi
nell’affrontare il tema del razzismo, dell’anti-semitismo e
dell’estremismo di destra.
Qui di seguito presentiamo alcuni esempi emblematici:

• Attivita’ educativa’ “Kristallnacht - Never  Again” (Russia)
 La campagna “Kristallnacht” all’interno della “Settimana
internazionale delle attivita’ educative in Russia” e’ in vigore dal
2004 in più di 15 regioni della Russia.
Durante la settimana del 9-16 Novembre, molte ONG
organizzano attività tra cui: piccoli festival cinematografici e
cineforum, inchieste pubbliche tra i giovani sulla tolleranza e la
divulgazione di quote antifasciste nel progetto “Epigraph” per

incoraggiare i più giovani ad imparare di più sull’argomento e
sulla campagna stessa.  Tutti i risultati della campagna vengono
pubblicati in una versione cartacea ed una online e distribuiti
attraverso i punti focali del movimento giovanile dei diritti umani
che conta più di 1000 corrispondenti individuali e collettivi in
Russia, nei paesi CIS ed in Germania.

Per maggiori informazioni: www.9-november.hrworld.ru

• Insegnare l’Olocausto nelle scuole (Spagna)
Il revisionismo e la negazione sono strumenti usati dagli
estremisti di destra per ottenere influenza in Europa. La
conoscenza del passato è un punto di partenza per prevenire i
crimini contro l’umanità. Ecco perchè istruire sull’Olocausto è il
miglior modo per mettere in guardia contro il potenziale distruttivo
dell’odio. In Spagna, ogni anno il “Movimento contro
l’intolleranza” organizza workshops in 1500 scuole spagnole. I
workshops hanno l’obiettivo di sviluppare empatia con le vittime
dell’Olocausto focalizzandosi su storie individuali personali,
sviluppando la consapevolezza circa nuove e antiche forme di
antisemitismo ed incoraggiando gli studenti a diventare parte
attiva nei progetti, nelle manifestazioni e nelle performances. I
metodi usati sono: insegnare l’antisemitismo e le sue radici
storiche, illustrare gli stereoptipi più significativi, mostrare video
documentari e discutere argomenti per un’effettiva decostruzione
di quelle impostazioni.

Per maggiori informazioni: www.movimientocontralaintolerancia.com

• Costruire partenariati e reti (Germania)
Reti e partenariati tra ONG e attori della comunita’ sono
essenziali per ottenere un impatto sostenibile per affrontare
l’intolleranza.
Dal 2001, “kultuburo Sachsen” una ONG tedesca ha iniziato,
consigliato e accompagnato le reti locali ad includere chiunque
fosse capace e desiderasse combattere contro l’estremismo di
destra e la violenza dovuta all’odio e per il rafforzamento dei
valori democratici nella loro regione.  I membri del network fanno
parte della società civile, delle autorità dello Stato così come
anche del settore privato e delle ONG locali: sono politici,
provengono dall’amministrazione, dalle piccole comunità clericali,
fanno parte della polizia, della scuola, dei club giovanili, delle
compagnie e di molti altri ambiti ancora.  La collaborazione tra
questi partners permette la creazione di diverse competenze.
Durante questo processo, “kultuburo Sachsen“ trasmette
informazioni rilevanti circa le strutture locali di estrema destra e i
gruppi di odio, da consigli nello sviluppo di strategie di risposta
trasformandoli in strumenti concreti con cui iniziare attività contro
la destra estrema nella regione.

Per maggiori informazioni: www.kulturbuero-sachsen.de

INFORMAZIONI FONDAMENTALI

La data del 9 Novembre ricopre una speciale importanza nel
tenere viva la memoria di ogni singola persona assassinata dai
nazisti. Il massacro della “Notte dei Cristalli” segna l’ inizio
simbolico dell’Olocausto: il più oscuro incubo immaginabile
durante il quale 6 milioni di ebrei vennero uccisi insieme a 5,5
milioni di “nemici dello stato tedesco”: criminali e “asociali”,
persone con disabilità mentali, omosessuali, membri di diverse
comunità religiose , criminali politici come comunisti e socialisti,
rifugiati spagnoli repubblicani e minoranze come rom e sinti.
L’Olocausto ha rappresentato un’ evoluzione permanente e
pianificata sin dall’inizio del regime nazista. La lunga storia
dell’antisemitismo in Germania e in Europa aveva impressionanti
e profonde radici nelle menti della gente e nel comportamento
sociale, tale che i semi di odio furono il primo passo
dell’istituzionalizzazione nazista. L’indolenza e la pacificazione
sono state e saranno sempre i migliori alleati dell’odio e
dell’intolleranza.
Nonostante l’Europa abbia superato l’esperienza del totalitarismo



durante lo scorso secolo, oggi ha di nuovo seri motivi per essere
preoccupata.  Negli anni passati, il numero dei Neonazisti e degli
estremisti di destra è cresciuto fortemente in tutta Europa,
usando nuovi sofisticati modi di esprimersi in strutture politiche,
movimenti sociali e scenari sub-culturali. Nonostante le loro
forme di apparizione e le loro azioni possano essere diverse in
ogni paese Europeo esitono alcune tendenze comuni:

• I Neonazisti hanno costruito delle reti ben collegate in
Europa.

Le reti paneuropee di Neonazisti e di estremisti di destra si sono
sviluppate in modi formali ed informali, tramite la diffusione di un’
ideologia comune attraverso l’Europa. All’inizio del 2007, i
rappresentanti di diversi partiti di estrema destra Europei
dall’Europa orientale ed occidentale hanno formato un loro
gruppo nel parlamentop Europeo (“Identita’, Tradizione,
Sovranita’”). Un altro ramo di questo fenomeno riguarda la mutua
partecipazione a manifestazioni e marce come e’ accaduto per
esempio, a Dresden in occasione del giorno della
commemorazione del bombardamento della città da parte degli
alleati quando i Neonazisti da tutta Europa si riunirono per “ la
marcia del lutto” .

• L’estremismo di destra e’ radicato sia nei partiti politici
che nella sottocultura.

In molti paesi Europei, i partiti politici di estrema destra corrono
alle urne, guadagnando posti nei parlamenti e persino nei
governi. Inoltre esistono strutture per la distribuzione
commerciale di musica, moda, marche e riviste che diffondono
contenuti razzisti e nazionalisti. nU enorme guadagno si
raggiunge vendendo prodotti  “nel mercato dell’odio”. Inoltre
concerti e festival sono usati per collegare i movimenti della
destra estrema in tutta Europa e perattrarre il maggior numero di
persone ad unirsi al loro movimento.

• Il numero di crimini d’odio è in crescita in tutta Europa.
Sia la raccolta di dati ufficali sia quella delle ONG rivela un
enorme aumento di crimini d’odio in Europa. In russia si sono
riscontrati 30 omicidi basati sull’odio entro la fine di maggio 2007
(sova centre). dati ufficiali in Gran Bretgna hanno mostrato quasi
60000 episodi razzisti nel 2005.  L’Ufficio Federale per la Tutela
della Costituzione ha rilevato 1047 atti violenti politicamente
motivati dall’estrema destra in germania nel 2006. in spagna,
circa 4000 crimini d’odio e incidenti sono stati riportati in 200
citta’! (“Movimento contro l’intolleranza”-Spagna).

• Gruppi di odio stanno attaccando sempre piu’ nuovi
gruppi target.

Gli estremisti di destra e Neonazisti stanno dirigendo i loro
attacchi violenti su un’ampia varietà di gruppi vulnerabili,
includendo migranti, omosessuali, attivisti antirazzisti, i senza
casa e i giovani che appartengono a subculture estremiste non di
destra. Quindi sono state considerate “zone negate” quelle che
dominano l’ambiente sociale e provocano un clima di paura e
intimidazione.

• Gli estremisti di destra e i discorsi principali mostrano
interconnessioni allarmanti.

Una tattica di successo dei gruppi estremisti di destra e dei partiti
di attrarre simpatizzanti e seguaci è quella di includere una
varietà di temi nella loro agenda politica che sono anche
indirizzati al ceto medio della società e persino alla sinistra che si
occupa di problemi sociali e della protesta sulla globalizzazione.
Ma anche nella direzione opposta, sembra che i temi populisti
che sono stati diffusi dagli estremisti di destra in primo luogo
arrivano nei partiti politici democratici e nei media. Un esempio di
questa preoccupante minaccia ai valori democratici e’ il
cosiddetto “progetto russo” del partito politico di maggioranza nel
parlamento “Edynaya Rossia”. Con la creazione di un apposito

sito web che indirizza i crimini esclusivamente contro i russi e li
collega alle discussioni populiste sul patriottismo, il partito di
maggioranza ha reso legittima questa retorica.

DEFINIZIONI

• Antisemitismo
E’ il pregiudizio contro gli ebrei. Gli Antisemiti erroneamente
credono che gli ebrei sono radicalmente diversi dalle altre
persone. Spesso credono che gli ebrei hanno l’obiettivo di
governare il mondo e che stanno cercando di raggiungere questo
scopo attraverso una cospirazione mondiale. Questa forma di
intolleranza xenofoba porta alla discriminazione nei confronti
degli individui così come alla persecuzione degli ebrei come
gruppo.
La più orribile manifestazione di antisemitismo è avvenuta con la
salita al potere di Hitler e dell’ideologia nazista della purezza
razziale. Milioni di ebrei, deportati da tutti i paesi controllati dalla
Germania, sono morti nei campi di concentramento durante
l’Olocausto. ad ogni modo, l’antisemitismo non è cominciato nè
finisce con l’Olocausto. Esso è profondamente radicato nella
cultura Europea e si manifesta ancora oggi.

• Estremismo di destra
L’ideologia dell’estremismo di destra ha le sue radici nel
nazionalismo e nel razzismo. E’ governato dall’idea che l’
affiliazione etnica alla nazione o alla razza è di fondamentale
importanza per un individuo. Tutti gli altri interessi e valori, inclusi
diritti umani e civili, sono subordinati ad esso.
Gli estremisti di destra diffondono un sistema politico in cui lo
stato e le persone si amalgamano- come un presunto ordine
naturale- per formare un’unità (“ideologia della comunita’ etnica”).
In realta’ questo si risolve in un sistema anti-pluralistico non
lasciando alcuno spazio per procedure di decisionismo
democratico e accetta la violenza come un modo legittimo per

raggiungere obiettivi politici.            www.verfassungsschutz.de

• Fascismo
Il fascismo è un violento movimento politico reazionario di destra
che, in sostanza, si manifesta in una dittatura apertamente
terroristica. Il fascismo ottiene sostegno tra i gruppi sociali
specialmente in tempi di crisi politiche ed economiche, distrugge
le libertà democratiche e discrimina i membri di minoranze
(etniche) specifiche e persone che hanno differenti modi di
pensare. I Fascisti credono nel mero potere di un solo uomo al
posto di una democrazia parlamentare. Il fascismo si fonda su un
forte nazionalismo che spesso diventa razzista.
La forma piu brutale di fascismo è stata la dittatura nazional-
socialista in Germania nel periodo 1933-1945, ma questa non è
stata l’unica dittatura fascista della storia.
La parola “fascismo” è stata coniata dal dittatore italiano
Mussolini. Si parla spesso di Fascismo con la “F” maiuscola
quando parliamo di questa ideologia specifica in questo specifico
contesto storico e di “fascismo” quando si parla di generica
“famiglia di ideologie”. Quelli che credono in questa ideologia
oggi si sono chiamati “neo-fascisti”.

• Crimini d’odio
I crimini d’odio sono tutti i delitti criminali sia contro le persone sia
contro la proprieta’. Sono delitti in cui la vittima, il luogo o
l’obiettivo del reato vengono scelti a causa della loro effettiva o
presunta relazione, legame, affiliazione, sostegno o
appartenenza ad un gruppo definito dalla razza, dall’origine
nazionale od etnica, dalla lingua, dal colore, dalla religione, dal
genere, dall’orientamento sessuale, dalla disabilità mentale e
fisica, dall’età, dall’affiliazione politica o dalle circostanze sociali.
Il crimine d’odio non è solo un attacco alla fisicità della persona
ma è anche unattacco alla vera identità della persona.



RISORSE INTERNET

Siti Europei
• UNITED for Intercultural Action - www.unitedagainstracism.org
• Rivista Searchlight - www.searchlightmagazine.com
• Anne Frank House Amsterdam - www.annefrank.org
• Archivio della Resistenza Europea- www.resistance-archive.org
• Auschwitz-Birkenau Memorial e Museo

www.auschwitz-muzeum.oswiecim.pl

Altri siti internet utili
• Lega Anti-diffamazione - www.adl.org
• Holocaust Memorial Museo Stati Uniti - www.ushmm.org
• Centro New Community - www.newcomm.org
• Istituto Stephen Roth - www.tau.ac.il/anti-semitism
• Yad Vashem - www.yadvashem.org   

COS’E’ LA UNITED?

La “UNITED for Intercultural Action" è una rete Europea contro
nazionalismo, razzismo, fascismo ed in supporto dei migranti e
dei rifugiati. Più di 560 organizzazioni di tutti i Paesi Europei, con
esperienze variegate, lavorano insieme in attività comuni come le
“Settimane di azione” e le “Campagne Europee”. Le
organizzazioni che hanno idee simili hanno l’opportunità di
incontrarsi in conferenze ed elaborare specifici progetti. La
UNITED è e rimarrà indipendente da tutti i partiti politici, dalle
organizzazioni e dagli Stati ma cerca un’attiva collaborazione con
le altre iniziative antirazziste presenti in Europa. L’informazione
viene recepita da più di 2000 organizzazioni e vengono spedite
e-mail informative a circa 2200 gruppi in Europa. Facci sapere se
vuoi essere coinvolto e aggiungi UNITED alla tua mailing list!

ARI- ASSOCIAZIONE RIETI IMMIGRANT

L'ARI Onlus  (Associazione Rieti
Immigrant - Provincia) è un'associazione
di volontariato senza fini di lucro nata nel
1995, la cui finalità è di tutelare
efficacemente i diritti degli stranieri e dei
rifugiati, così come di lottare contro ogni
forma di razzismo e di discriminazione.
Dalla sua nascita l'ARI ha: aperto uno

sportello informativo per gli stranieri; ha creato centri di
accoglienza per famiglie straniere, minori non accompagnati e

donne in difficoltà e organizzato programmi specifici per loro;ha

creato un Centro di Formazione Interculturale e una
Biblioteca interculturale; ha organizzato: campagne per
combattere il razzismo e tutte le forme di discriminazione, corsi
di lingua italiana per gli stranieri;la manifestazione
internazionale, “l’incontro multietnico”, in varie edizioni,
coinvolgendo moltissime ambasciate e gruppi artistici di differenti

paesi;ha creato Skariwa, un mensile interculturale che tratta i
problemi degli stranieri in Italia, ma più in particolare nella
provincia di Rieti;ha accolto più di 80 giovani volontari Europei

che hanno partecipato al Servizio Volontario Europeo (SVE) e
ha inviato giovani reatini in Europa. Considerando più in

particolare il problema dei rifugiati, l'ARI ha già da qualche
anno, in collaborazione con il Comune di Rieti – Assessorato alle
Politiche Sociali -, ricevuto e accolto rifugiati (famiglie, singoli e
minori), dando loro aiuto materiale, assistenza sociale e
aiutandoli con le formalità amministrative e giuridiche.
Dal 2001 ad oggi l’ARI gestisce per conto del Comune di
Rieti il “Progetto Asilo” inserito nel Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR). Più in particolare,
l'ARI offre ai richiedenti asilo e ai rifugiati vitto e alloggio,
informazioni e assistenza e organizza programmi per facilitare la

loro integrazione nella società italiana. Tra le varie attività del
Progetto Asilo nell' ambito del Sistema Nazionale di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati (ex PNA), l’ARI organizza il
“Meeting Internazionale sul tema dei Rifugiati e dei richiedenti
Asilo” da tre edizioni (2003-2004-2007). L’ARI é partner attivo del
network della UNITED. Dal 1997 partecipa alle conferenze
internazionali e contribuisce attivamente alle campagne di
sensibilizzazione organizzate dal Network.

PROGETTO CONGIUNTO “LA SOCIETA’ CIVILE
CONTRO L’ESTREMISMO DI DESTRA”

Come risposta all’allarmante diffusione del razzismo, dell’
antisemitismo e dell’estremismo di destra profondamente
radicato in Europa, la UNITED ha sviluppato il progetto “La
società civile contro l’estremismo di destra: sviluppare nuove
durature strategie di apprendimento per le ONG”, realizzato
nell’ambito del GRUNDTVIG, programma di educazione per
adulti.  All’interno di questo progetto, 9 organizzazioni -che sono
partner attivi all’interno della rete della UNITED dall’Europa
orientale ed occidentale- stanno cooperando strettamente per
analizzare gli eventi, le forme e le strategie dell’estremismo di
destra in Europa, per condividere i modi in cui affrontare la
crescente influenza delle organizzazioni e degli attori della destra
nei loro rispettivi paesi e per trovare approcci trasferibili per
respingere la destra estrema a livello regionale e locale.

I partners del progretto sono:
• UNITED for Intercultural Action, Olanda - www.unitedagainstracism.org
• Associazione Rieti Immigrant ARI, Italia - www.ariweb.it
• Duha  - Associazione Rainbow, Repubblica Ceca - www.duha.cz
• Kulturbüro Sachsen, Germania - www.kulturbuero-sachsen.de
• Master sull’Immigrazione dell’Univestitá di Venezia, Italia - 

www.unive.it/masterim
• Movimiento Contra la Intolerancia, Spagna - 

www.movimientocontralaintolerancia.com
• Miscarea Tinerilor Pentru Pace MPT Oradea, Romania - www.mtporadea.ro
• Nigdy Wiecej, Polonia- www.nigdywiecej.org
• Norsk Folkehjelp, Norvegia- www.antirasisme.no
• Ludia Proti Rasizmu, Slovachia- www.rasizmus.sk

ARI- ONLUS Associazione Rieti Immigrant
Via M.T.Varrone, 52- Rieti, Italy
Tel.+39 0746 259099, fax.+39 0746 203215
cfi-ari@libero.it, www.ariweb.it

UNITED for Intercultural Action
Rete Europea contro il nazionalismo, il razzismo, il fascismo, in supporto
dei mighranti e dei rifugiati
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam, Netherlands
phone +31-20-6834778, fax +31-20-6834582
info@unitedgainstracism.org, www.unitedagainstracism.org

Le informazioni contenute all’interno di questo manifesto non riflettono necessariamente la
posizione nè l’opinione dei nostri sponsor. gli sponsor non debbono essere ritenuti
responsabili di alcun uso che possa essere fatto di queste informazioni..

Questa pubblicazione è parte del progetto “La società civile contro l’estremismo di destra:
sviluppare nuove durature strategie di apprendimento per le ONG” in parte finanziato e reso
possibile grazie al supporto del programma Grundtvig dell’Unione Europea.


