
                                              

 

 
 
 
Il razzismo anti-nero o afrofobia, è una forma specifica di razzismo volta alla de-umanizzazione ed 
esclusione delle persone di origine africana e Nere. Il razzismo anti-nero comprende qualsiasi atto di 
violenza e discriminazione – compresi i discorsi razzisti – alimentato da stereotipi negativi e basato su 
ingiustizie storiche. Il razzismo anti-nero è il risultato di un processo di costruzione sociale della razza 
(o razzializzazione) a cui vengono attribuite specificità genetiche e/o culturali e stereotipi. Questo 
razzismo può assumere molte forme, tra le quali: antipatia, pregiudizio, oppressione, razzismo e 
discriminazione strutturale e istituzionale. Attualmente non esiste una politica europea o nazionale 
sviluppata specificamente per combattere il razzismo e la discriminazione contro le persone di origine 
africana e gli europei neri. Nonostante la legislazione europea e le legislazioni nazionali forniscano 
rimedi legali per le discriminazioni, il razzismo anti-nero in Europa è ancora una realtà. Per affrontare il 
razzismo anti-nero sono necessarie politiche ad hoc, che affrontino la dimensione strutturale, 
economica e sociale del razzismo anti-nero, e le ricadute che esso ha sulle persone di origine africana 
e gli europei Neri in materia di occupazione, alloggio, istruzione, salute, partecipazione politica, giustizia 
penale e tutti gli altri settori. 
 
CHAMPS -Champions of Human rights And Multipliers countering afrophobia and afrophobic Speech 
Il progetto intende facilitare l’emersione e l’amplificazione delle voci afrodiscendenti, voci che ad oggi 
sono ancora sottorappresentate, quando non silenziate, e che sono invece ritenute le legittime 
depositarie delle conoscenze e delle esperienze a partire dalle quali è necessario produrre strategie e 
pratiche. Questa emersione vuole essere favorita attraverso percorsi di formazione e di costruzione di 
comunità, affinché vengano a moltiplicarsi spazi e strumenti di elaborazione a disposizione delle 
soggettività afrodiscendenti. 
L’obiettivo di CHAMPS è contribuire ad analizzare e decostruire, in Italia, gli atteggiamenti e i linguaggi 
discriminatori nei confronti delle persone di provenienza africana, grazie al ruolo attivo e rafforzato delle 
associazioni di afrodiscendenti e ad una più diffusa conoscenza e consapevolezza delle dinamiche 
sistemiche che li generano. 
 
L’alleanza 
Il progetto nasce dall’alleanza di organizzazioni della società civile unitesi in partenariato perché mosse 
da presupposti condivisi e dal desiderio di sviluppare strategie e pratiche comuni per il contrasto alla 
discriminazione e al razzismo anti-nero. 
 
Amref Health Africa Onlus Italia: capofila, nasce in Africa nel 1957 per garantire salute alle comunità 
più fragili, è un'organizzazione senza fini di lucro, indipendente, apartitica e aconfessionale, impegnata 
nella promozione del diritto alla salute dell'Africa e degli africani. Forte dell'esperienza nel continente, 
Amref mantiene uno sguardo attento anche sulla realtà italiana: in un mondo aperto e globalizzato, 
bisogni e diritti non si fermano dinanzi ad un confine geografico. 
CSVnet: associazione nazionale dei Centri di Servizio Volontariato e fornisce vari servizi di consulenza, 
formazione e sostegno alle associazioni di volontariato di tutta Italia, affinché la rete dei Csv si consolidi 
quale sistema di “agenzie per lo sviluppo locale della cittadinanza responsabile”. 
Festival Divercity: promuove iniziative culturali volte a superare ogni forma di discriminazione ed 
esclusione razzista, educando e informando la cittadinanza rispetto al potenziale creativo e costruttivo 
della diversità che abita le nostre città.  
Le Réseau: promuove un approccio culturale all’immigrazione e all’integrazione, valorizzando la risorsa 
dell’immigrazione e offrendo visibilità e opportunità di partecipazione e lavoro ai giovani talenti stranieri 
e/o appartenenti alle seconde generazioni quale espressione di una società multietnica. 
Razzismo Brutta Storia: contrasta le discriminazioni razziali attraverso la produzione e la diffusione di 
cultura critica antirazzista 
 
 
 



                                              

 

Odp: istituto di ricerca indipendente specializzato nell’analisi dei media. Obiettivo principale è la 
salvaguardia del pluralismo sociale, culturale e politico attraverso l’elaborazione di metodologie 
innovative di ricerca e analisi. 
Arising Africans: riunisce giovani afro-discendenti / afro-italiani e italiani con il fine di promuovere una 
nuova azione congiunta. È una piattaforma con giovani che vogliono decostruire gli stereotipi sull'Africa 
e sugli africani veicola quotidianamente dai media italiani. 
Carta di Roma: nasce per dare attuazione al protocollo deontologico per una informazione corretta sui 
temi dell’immigrazione, siglato dal Consiglio Nazionale dell’ordine dei Giornalisti (CNOG) e dalla 
Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) nel giugno del 2008. 
 
Gli assi strategici dell’intervento 

● Collaborazione e riconoscimento reciproco come individui e come organizzazioni  
● Valorizzazione del protagonismo degli afrodiscendenti fin dall’interno della struttura 

progettuale, per porre al centro della narrazione le voci delle persone razzializzate e facilitare 
l’emersione e l’amplificazione delle prospettive, analisi e opinioni degli afrodiscendenti 

● Adozione di un approccio sistemico e intersezionale alla lettura della società italiana e dei 
fenomeni di discriminazione ed hate-speech di matrice afrofobica. 

● Valorizzazione dell’approccio multi-stakeholder e capacità di adattamento ai diversi contesti 
di intervento 

● Promozione dei processi di empowerment, sviluppare cioè luoghi di apprendimento e di 
costruzione di comunità, affinché vengano a moltiplicarsi spazi e strumenti di elaborazione a 
disposizione delle soggettività afrodiscendenti. 

● Cura di una visione complessa e politica sul percorso intrapreso il che significa anche 
diffondere un’informazione corretta e approfondita chiamando le persone intitolate ad avere 
voce a intervenire nei percorsi atti alla sensibilizzazione e alla formazione dell’opinione pubblica 
sui temi del razzismo sistemico, del razzismo anti-nero e dell’afrofobia. 

● Capacità di analisi e ricerca come azione permanente del progetto, favorendo la raccolta e 
elaborazione di dati qualitativi al fine di contribuire all’analisi di atteggiamenti e linguaggi 
discriminatori nei confronti delle persone di provenienza africana. 

 
 
 
Per informazioni 
Cristina Raho cristina.raho@amref.it 
Renata Torrente renata.torrente@amref.it  
 
https://stop-afrofobia.org/  
https://www.amref.it/cosa-facciamo/progetti/champs/ 

 
 


