STOP RACISM IN SOUTH TYROL!
La nostra rete contro il razzismo in Alto Adige
Obiettivi, organizzazione, regole di partecipazione
La nostra rete contro il razzismo in Alto Adige è una piattaforma di antirazzismo.
Analizziamo e contrastiamo razzismi su livello personale/individuale, istituzionale e
strutturale. Analizziamo paralleli ed intrecci con altre forme di discriminazioni come
discriminazione per genere, per classe sociale, per orientamento sessuale, per diversa
abilità … tornando però sempre sul nostro obiettivo principale di lotta antirazzista.
Gli incontri di rete vengono organizzati come piattaforme di scambio di esperienze e idee,
laboratori di iniziative e progetti.
Gli incontri vengono moderati in lingua Italiana, comunque nel gruppo organizziamo
traduzioni ove richiesti e siamo aperti a tutte le lingue del mondo!
Negli incontri di rete apriamo







momenti di riflessione e auto-mutuo-sostegno riservati a persone che sono
direttamente target di razzismi (=empowerment)
momenti di riflessioni riservati a persone aderenti al gruppo egemoniale (persone
bianche): presa di coscienza sulla propria posizione nella società strutturalmente
razzista; presa di coscienza sui propri privilegi bianchi; sviluppo di solidarietà
concreta per le lotte contro il razzismo
momenti di condivisione plenaria
sviluppi di piccoli e grandi progetti individuali o di gruppo

Vogliamo creare una cornice che permette e facilita la crescita di fiducia e
l´attivazione di sinergie tra persone che vivono razzismo nel quotidiano e coloro che queste
esperienze non le fanno. Per aderire agli incontri di rete perciò sono da accettare e rispettare
le seguenti regole di comportamento:








partecipiamo con sincerità e ci apriamo per imparare dalle realtà degli altri
rispettiamo i tempi/gli orari degli incontri e la gestione da parte del gruppo di
coordinamento
rispettiamo le opinioni degli altri, anche se sono contrari alle nostre
rinunciamo alla riproduzione e attivazione di ogni forma di violenza, specialmente
violenza razzista, come la riproduzione di termini razzificanti, paternalismo bianco ,
negazione di esperienze di razzismo, legittimazioni di razzismo/whitesplaining …)
rispettiamo la privacy di ogni partecipante
diamo il nostro feedback negli momenti programmati, evitiamo commenti quando non
richiesti, quando critichiamo rimaniamo costruttivi

Il gruppo di coordinamento si riserva di escludere dagli incontri persone che non si
attengono a queste regole.
Ci sarebbe un piacere averti con noi! Il gruppo di coordinamento:

Fauzia Wamaitha Kinyanjui, Mamadou Gaye, Ivo Passler
Per partecipare agli incontri di rete ti chiediamo di inviare una richiesta di partecipazione al
inidirizzo ivo.passler@gmx.net, oppure Num Tel +39 393 1133904

STOP RACISM IN SOUTH TYROL!
La nostra rete contro il razzismo in Alto Adige

prossimo incontro
Sabato 11. novembre 2017, ore 15 – 18
Cooperativa Savera
Piazza Gries 18, Bolzano
Sala Riunioni, Ultimo Piano

Programma
gioco/esercizio di contatto con il gruppo
Discorso: Razzismo individuale, istituzionale, strutturale
Riflessioni: Come „vivo“ io il razzismo?
Riflessioni: Dove ci può servire la rete per contestare il razzismo?
Pausa: Scambio informale
Brainstorming: Vogliamo creare sottogruppi per continuare autonomamente lo
sviluppo di certe idee prima del prossimo incontro di rete?
Chiusura

Ci sarebbe un piacere averti con noi! Il gruppo di coordinamento:

Fauzia Wamaitha Kinyanjui, Mamadou Gaye, Ivo Passler

Per partecipare agli incontri di rete ti chiediamo di inviare una
richiesta di partecipazione al indirizzo email ivo.passler@gmx.net
oppure Num Tel +39 393 1133904

