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Il ruolo della cultura, dell'istruzione, dei media e 
dello sport nella lotta contro il razzismo 

La discriminazione fondata sull'origine razziale ed etnica è ancora diffusa nell'UE. La lotta contro il razzismo, la 
xenofobia, l'antisemitismo e la relativa intolleranza si basano su un quadro giuridico consolidato che risale a più 
di vent'anni fa. Ciò comprende la direttiva sull'uguaglianza razziale e la decisione quadro del Consiglio sul 
razzismo e la xenofobia. 

Contesto 
Nel 2020 l'UE ha intensificato gli sforzi per agire contro il razzismo adottando il primo piano d'azione dell'UE 
contro il razzismo per il periodo 2020-2025. Il piano d'azione affronta sia le forme individuali che strutturali 
di razzismo. Esso stabilisce una serie di misure, tra cui il tentativo di integrare l'azione contro il razzismo in 
tutte le politiche dell'UE, e prevede la nomina di un coordinatore antirazzismo della Commissione. Il 
razzismo, la violenza e le molestie motivate da pregiudizi e la protezione e il sostegno a favore delle vittime 
di reati generati dall'odio figurano in una serie di altri documenti strategici fondamentali adottati di recente. 
Tra questi figurano la strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025), il nuovo quadro strategico 
decennale dell'UE per i Rom, la nuova strategia per l'Unione della sicurezza 2020-2025 e la legge 
sull'intelligenza artificiale. Nell'ottobre 2021 il Consiglio europeo ha accolto con favore la prima strategia 
dell'UE sulla lotta contro l'antisemitismo e sul sostegno alla vita ebraica, adottata dalla Commissione lo 
stesso mese, in cui si afferma che "non deve essere risparmiato alcuno sforzo nella lotta contro tutte le forme 
di antisemitismo, razzismo e xenofobia". 

Posizione del Parlamento europeo 
Una relazione d'iniziativa approvata dalla commissione per la cultura e l'istruzione (CULT) il 7 febbraio 2022 
(21 voti favorevoli, 3 contrari e 4 astensioni) offre la prospettiva della commissione su come combattere gli 
stereotipi, sviluppare un'istruzione inclusiva, sensibilizzare in merito alla storia del razzismo e contrastare la 
sottorappresentanza delle minoranze etniche nei settori dei media e creativo.  
Sulla base delle conclusioni di un'analisi del contesto commissionata dal dipartimento tematico Politica 
strutturale e di coesione del Parlamento, la relazione sottolinea la mancanza di obiettivi e indicatori specifici 
che misurino il contributo dei programmi dell'UE - come Erasmus+, Europa creativa e il Corpo europeo di 
solidarietà - alla lotta contro il razzismo e la discriminazione. Essa chiede di integrare le strategie di 
inclusione recentemente pubblicate in tutti i programmi pertinenti e in tutte le iniziative educative, 
culturali, mediatiche e sportive dell'UE in modo che la loro attuazione e il loro impatto possano essere 
monitorati. La relazione accoglie inoltre con favore la nota di orientamento sulla raccolta e l'uso di dati in 
materia di uguaglianza basati sull'origine razziale o etnica, pubblicata dal gruppo ad alto livello sulla non 
discriminazione, l'uguaglianza e la diversità, in quanto tali indicatori sono fondamentali per le istanze 
decisionali che elaborano, monitorano e valutano le politiche in tale settore.  
Pur riconoscendo l'approccio olistico adottato dal piano d'azione della Commissione, la relazione sottolinea 
la necessità di risorse adeguate per conseguire gli obiettivi ambiziosi del piano. Inoltre chiede programmi 
di apprendimento permanente per i dipendenti pubblici e le forze di sicurezza, al fine di eliminare i 
comportamenti razzisti, sottolineando la necessità di approcci contestualizzati nei programmi di studio per 
eliminare gli stereotipi discriminatori. La commissione esorta i paesi dell'UE ad adottare misure efficaci per 
evitare che i media diffondano una retorica stigmatizzante, incitamento all'odio, false narrazioni e 
rappresentazioni negative di particolari gruppi etnici. Infine, la relazione invita la Commissione a elaborare 
raccomandazioni per combattere il razzismo e sostenere le vittime di discriminazione nello sport, nonché a 
promuovere l'inclusione e il rispetto. Il Parlamento dovrebbe votare la relazione in occasione della plenaria 
di marzo. 
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