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La scelta delle parole conta 

«RAZZA» 

«nero» / «di colore» + «bianco» 

coppia relazionale 
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RAZZIALIZZAZIONE 
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RAZZIALIZZAZIONE 
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Banalizzazione 
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Banalizzazione 
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«Il 15 gennaio 2014 durante la trasmissione televisiva Agorà, ed 
in collegamento con il ministro dell'integrazione Cécile Kyenge, 
parlando di immigrazione la deputato Jole Santelli ha esordito 
con l'infelice affermazione: "Contenere l'immigrazione non ha 
nulla a che fare con il razzismo, chi vive qui da vent'anni ed è 
perfettamente integrato è anche più fortunato di noi perché non 
si deve truccare''. Successivamente non ha smentito l'infelice 
punto di vista sul colore della pelle bensì ha minimizzato 
l'accaduto[3].» 
(Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Jole_Santelli) 

Jole Santelli, la battuta con Cecile Kyenge in diretta: "I neri sono fortunati, non si devono truccare«) 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/2014
https://it.wikipedia.org/wiki/Agor%C3%A0_(programma_televisivo)
https://it.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9cile_Kyenge
https://it.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9cile_Kyenge
https://it.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9cile_Kyenge
https://it.wikipedia.org/wiki/Jole_Santelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Jole_Santelli
http://www.huffingtonpost.it/2014/01/15/jole-santelli-cecile-kyenge_n_4600658.html
http://www.huffingtonpost.it/2014/01/15/jole-santelli-cecile-kyenge_n_4600658.html
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Discriminazione sulla base 
dell’appartenenza 

• appartenenza nazionale  

in termini di ascendenza/discendenza, 
nazionalità, cittadinanza, norme giuridiche, 
provenienza geografica, talvolta visibile a partire 
da specifici o percepiti tratti somatici 
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Discriminazione sulla base 
dell’appartenenza 
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• appartenenza etnica-culturale  

in termini di ascendenza/discendenza, religione, 
credenze, lingua, tradizioni 

 



Discriminazione sulla base 
dell’appartenenza 
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• appartenenza sociale  

in termini di estrazione socio-economica e/o di 
status di migrante 

 



Per una comunicazione antirazzista 
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Per una comunicazione antirazzista 
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La nostra missione 
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Sostenere una trasformazione  

per l’ inclusione sociale  

e la giustizia sociale  

attraverso strategie  

di comunicazione consapevole e critica 

 



Kick-off meeting in Cracovia 
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http://win.radar.communicationproject.eu/web/ 

This publication has been produced with the financial support of the 

Fundamental Rights and Citizenship Programme of the European Union. The 

contents of this publication are the sole responsibility of the Authors and can in 

no way be taken to reflect the views of the European Commission. 

16 


