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Seite 1 von 3

Abbonati al

(http://www.cdt.ch)

= (http://www.cdt.ch) Ticino (http://www.cdt.ch/ticino) Svizzera (http://www.cdt.ch/svizzera)

w

Mondo (http://www.cdt.ch/mondo) Sport (http://www.cdt.ch/sport)
Economia (http://www.cdt.ch/economia) Cultura e Spettacoli (http://www.cdt.ch/cultura)
Tempo libero (http://www.cdt.ch/tempolibero) Foto e video (http://www.cdt.ch/foto)
Home (http://www.cdt.ch/refresh) : Svizzera : Politica (http://www.cdt.ch/svizzera/politica)
Cronaca (http://www.cdt.ch/svizzera/cronaca) Politica (http://www.cdt.ch/svizzera/politica)
Economia (http://www.cdt.ch/svizzera/economia)

Al via il progetto di una "Svizzera
variopinta"
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Morto un 12.enne in bici a
Koppigen (BE) dopo uno scontro
con un trattore
(http://www.cdt.ch/svizzera/cronaca/156329/mortoun-12-enne-in-bici-a-koppigenbe-dopo-uno-scontro-con-untrattore)
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GB, anche i festival musicali a
rischio attentati terroristici
(http://www.cdt.ch/mondo/cronaca/156326/gbanche-i-festival-musicali-arischio-attentati-terroristici)
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Rapina a Rheineck (SG), trafugati
orologi e gioielli
(http://www.cdt.ch/svizzera/cronaca/156323/rapinaa-rheineck-sg-trafugati-orologi-egioielli)
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Olten, morto un 52.enne in un
incendio in una pensione
(http://www.cdt.ch/svizzera/cronaca/156320/oltenmorto-un-52-enne-in-unincendio-in-una-pensione)
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Moto, Krummenacher terzo in
Supersport
(http://www.cdt.ch/sport/auto%
20e%20Moto/156318/motokrummenacher-terzo-insupersport)

Parte la nuova campagna di sensibilizzazione contro il razzismo
rivolta soprattutto ai giovani sul web

(fotogonnella)
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In breve

BERNA - La sensibilizzazione contro ogni forma di discriminazione e
di razzismo richiede un impegno costante, specie ora nell'epoca di
Internet. In occasione dei 20 anni di attività, la Commissione
federale contro il razzismo (CFR) ha presentato giovedì a Berna
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"Svizzera variopinta", nome dato alla nuova campagna - che terminerà
il 20 di novembre - d'informazione rivolta in particolare ai giovani, tra

i maggiori fruitori del web. Per la presidente della CFR Martine
(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
app_id=113869198637480&sdk=joey&u=http://www.cdt.ch/svizzera/politica/133574/alBrunschwig Graf, il razzismo non è particolarmente aumentato in
via-ilSvizzera, ma grazie alle nuove tecnologie, come Internet, gode di una
progettonuova cassa di risonanza, specie sui social media. L'anonimato
di-unafavorisce la diffusione di contenuti discriminatori, ha affermato
svizzeravariopinta.html&display=popup&ref=plugin&src=share_button)
durante una conferenza stampa nella capitale.
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Da qui l'idea di una campagna di sensibilizzazione rivolta ai giovani, il
(https://twitter.com/intent/tweet?
original_referer=http://www.cdt.ch/svizzera/politica/133574/algruppo che più di altri ha dimestichezza con le nuove tecnologie. Lo
via-ilscopo? Instaurare in Internet, specie nei social media, una cultura del
progettodibattito in cui la discriminazione razziale venga bandita. L'azione è
di-unasvizzeracondotta in collaborazione con partner pubblici e privati di diversi
variopinta.html&text=Al
settori, quali la cultura, l'economia e lo sport, e con associazioni e
via il
organizzazioni senza scopo di lucro. Il consigliere federale Alain
progetto di
una )
Berset ha sottolineato l'importante lavoro di coinvolgimento operato

o

dalla CFR in questo lasso di tempo. È grazie all'impegno della

commissione se "oggi parliamo apertamente del razzismo e della sua
(https://plus.google.com/share?
url=http://www.cdt.ch/svizzera/politica/133574/aldimensione sociale". "Tutti abbiamo il dovere di impegnarci contro il
via-ilrazzismo", ha sottolineato il ministro friburghese del Partito socialista.
progetto-

(http://ads.ticinonews.ch/a.aspx?
Task=Click&ZoneID=180&CampaignID=5061&AdvertiserID=386&

Segui il CdT sui social

u

i

o

è

%

(https://www.facebook.com/CdTonline)
(https://twitter.com/CdT_Online)
(https://plus.google.com/+corrieredeltici
(mailto:redazioneweb@cdt.c
Mobile
(https://www.youtube.com/

http://www.cdt.ch/svizzera/politica/133574/al-via-il-progetto-di-una-svizzera-variopin... 29.05.2016

Svizzera - Al via il progetto di una "Svizzera variopinta"

di-unaLa conferenza stampa odierna coincide con l'entrata in funzione di
svizzerauna piattaforma virtuale - www.bunte-schweiz.ch/it/
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piattaforma Twitter e Facebook - la cui gestione sarà affidata, durante
il periodo di durata della campagna - quasi sei mesi - ai giovani, a
gruppi di associazioni, istituzioni o imprese e a personalità del mondo
politico, sportivo e culturale. I responsabili della campagna offriranno

mt=8)
CdT Social

ai partecipanti il sostegno tecnico e la consulenza necessari e
metteranno loro a disposizione svariati documenti e strumenti di
lavoro.
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