
LIGHT ON condanna il razzismo e la sua preoccupante
diffusione, che quasi senza far rumore s’insinua nella vita
quotidiana di tutti noi, a casa, a lavoro, tra amici, sul web.
Per questo, LIGHT ON mette le persone al centro della lotta
alla discriminazione, alla xenofobia e a tutte le forme di
intolleranza. Il progetto, coordinato dalla Regione Abruzzo e

finanziato dal Programma Europeo “Diritti Fondamentali e
Cittadinanza”, ha realizzato un inedito lavoro di ricerca e

codificazione dei moderni linguaggi e manifestazioni del razzismo
e della discriminazione in Italia, Finlandia, Slovenia, Ungheria e Regno

Unito, al fine di fornire ai cittadini strumenti pratici di comprensione e
contrasto di un fenomeno trasversale a tutti gli Stati UE. LIGHT ON si concentra su questo tipo di
espressioni perché danneggiano la vita delle persone che le subiscono. Simboli e nuove parole,
specialmente quando passano dal web, riescono a contaminare il modo in cui parliamo,
pensiamo, ci comportiamo. Comprendere che la discriminazione “non è normale” è il primo
passo per rispondere e reagire al razzismo, sia per le vittime sia per i testimoni.

Progetto europeo
per studiare e contrastare

la normalizzazione
dei linguaggi razzisti

e discriminatori
nella vita quotidiana

Nove organizzazioni di cinque Paesi
diversi hanno lavorato insieme per due
anni per realizzare un’analisi scientifica
delle principali manifestazioni di
razzismo a livello nazionale e locale,
dei loro significati nascosti e dei modi
in cui sono percepite, costruendo su
queste basi un kit di strumenti per
migliorare le capacità di riconoscere
e contrastare i rischi sociali connessi a
questi comportamenti discriminatori.
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UN DATABASe DI SIMBOLI e 
IMMAGINI con la descrizione
dei significati, espliciti e na-
scosti, di oltre 70 rappresen-
tazioni razziste compar se su
giornali, siti, social network, per
le strade.

#YourTurn        #ToccaAte

Questi e altri strumenti sono disponibili sul sito web 

www.lighton-project.eu
Siamo anche su Facebook: www.facebook.com/lightonproject
e su Twitter: www.twitter.com/LightONproject

SPOT RACISM ONLINe (Rico-
nosci il Razzismo su Internet), è la
Guida Pratica del progetto
LIGHT ON per aiutare e inco-
raggiare tutti gli utenti Internet e
dei social media a denunciare
chi istiga all’odio su internet.

Gli strumenti LIGHT ON per at tivarsi in prima persona.

Il BLIkI LIGHT ON è un editor colla-
borativo che analizza parole ed
espressioni del nuovo “vocabolario”
razzista, comprese quelle che sono
considerate normale espressioni del
dialogo sociale e politico. I termini
possono essere filtrati facendo una 
ricerca per parola chiave, per paese
o per tipo di contenuto.

YOUR TURN TO STOP RACISM (Il
tuo turno contro il razzismo) è il 
titolo di una serie di filmati realizzati
dagli osservatori nazionali contro 
il razzismo. Le storie sono ispirate 
ai casi esaminati nella fase della 
ricerca, ma hanno un obiettivo co-
mune: dimostrare che possiamo tutti
fare qualcosa per sfidare il razzismo.
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http://www.lighton-project.eu/site/main/page/home
www.facebook.com/lightonproject
www.twitter.com/LightONproject

