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Red Incola (Spagna) è una ONG creata nel 2006. La 

sua missione è quella di sostenere la popolazione 

migrante in situazioni di rischio di esclusione nella 

promozione e difesa dei loro diritti affinché possano 

avere una vita dignitosa. Red Incola si batte per una 

società più giusta, per l’integrazione dei migranti e in 

particolare per la convivenza interculturale.

Mission Locale (Francia) è un’associazione che 

sostiene i giovani al fine di aiutarli nella realizzazione 

del loro progetto professionale. ML appartiene 

al CORA, un comitato operativo incaricato di 

dell’attuazione del piano nazionale contro il razzismo 

e l’antisemitismo a livello dipartimentale.

La metodologia utilizzata in The TIP è stata 

varia: il Teatro dell’Oppresso, la ricerca incentrata 

sull’esperienza e le testimonianze di persone 

musulmane, la ricerca di buone prassi, la creazione 

di azioni di sensibilizzazione, la strategia di creare 

alleanze tra organizzazioni antirazziste, enti pubblici 

e comunità religiose. Uno degli obiettivi del progetto 

è stato quello di rafforzare le reti locali che già 

lavorano sul tema e, nelle città in cui non ve n’erano, 

di creare tali reti con le parti interessate (attivisti, 

ONG, comunità musulmane, autorità pubbliche, ecc.). 

C’è stato anche l’impegno a lavorare con la comunità 

educativa (insegnanti, studenti, famiglie) e con il 

pubblico in generale, creando agenti anti-rumourss.

Il progetto è stato una fantastica opportunità per 

i quattro territori coinvolti (Valladolid, Barcellona, 

Parma e Yssingeaux) perché ha lavorato in modo 

innovativo, creativo e molto utile, e ha permesso di 

ampliare l’attenzione quando si tratta di islamofobia.

1. INTRODUZIONE

Il razzismo e la discriminazione per motivi religiosi, 

principalmente l’islamofobia, sono aumentati negli 

ultimi anni in Spagna, Italia e Francia, alimentati 

da pregiudizi, voci e discorsi xenofobi. In questo 

contesto, l’islamofobia rappresenta un rischio per la 

coesistenza e la coesione sociale in tutta Europa.

Il progetto “THE TIP - Strumenti teatrali per la 

prevenzione dell’islamofobia” è stato sviluppato 

attraverso quattro partner europei che hanno 

partecipato a questo progetto: Cooperativa Giolli 

(Italia, leader del progetto), Forn de teatre Pa’tothom 

(Spagna), Mission Locale (Francia) e Fundación Red 

Íncola (Spagna). Il periodo di attuazione avrebbe 

dovuto essere 2019-2021, ma a causa del Covid 

il progetto ha richiesto di una proroga di 6 mesi 

(terminando quindi nell’aprile 2022).

Giolli cooperativa sociale (Italia) è una cooperativa 

sociale attiva in diversi progetti nazionali e 

internazionali, che utilizza il Teatro dell’Oppresso 

(T.O.) come strumento per combattere e prevenire 

ogni forma di discriminazione. Giolli fornisce 

interventi e formazione con gruppi emarginati, corsi 

per operatori sociali, attivisti e persone di tutte le età 

e condizioni.

Forn de teatre Pa’tothom (Catalogna) è specializzata 

in Teatro dell’Oppresso, realizza progetti per la difesa 

dei diritti umani, lo sradicamento di pratiche che 

generano esclusione sociale.
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Questo manuale risponde alla necessità di fornire una visione dell’approccio 

e della metodologia, e di offrire esempi pratici di come utilizzare il T.O. per la 

prevenzione dell’islamofobia. 

È indirizzato principalmente agli attivisti antirazzismo, alle associazioni, ai 

leader delle comunità musulmane e ai cittadini. In questo manuale trover-

ete informazioni sui passi necessari per sviluppare un progetto di prevenzi-

one contro l’islamofobia attraverso gli strumenti del teatro e non solo: nozi-

oni sull’islamofobia, un’introduzione al Teatro dell’Oppresso, suggerimenti su 

come utilizzare una strategia anti-rumourss, e come coinvolgere la comunità 

in azioni contro l’islamofobia. 

L’applicazione di questa strategia da parte di altri enti e organizzazioni aprirà 

nuove opportunità di collaborazione con diversi attori, che a loro volta adatter-

anno questa metodologia a diversi gruppi o contesti, servendo come ispirazi-

one e moltiplicatore per altri progetti e politiche in Europa. Questo senza dub-

bio sarà il miglior indicatore del successo e della vitalità di questa iniziativa.

CHI
DOVREBBE LEGGERE 
QUESTO MANUALE?



2. PERCHÉ
È IMPORTANTE
COMBATTERE 

L’ISLAMOFOBIA?
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Secondo il Rapporto Runnymede2,  la definizione di islamofobia è “qualsiasi distinzione, esclusione o restrizione nei 

confronti dei musulmani (o di coloro che sono percepiti come musulmani) che ha lo scopo o l’effetto di annullare o 

di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale o in qualsiasi altro campo della vita pubblica”.

Possiamo individuare l’islamofobia quando si rintraccia una qualsiasi delle seguenti concezioni dell’Islam, delle 

persone di fede musulmana o percepite come musulmane:

• Visione dell’Islam come un blocco monolitico, statico che non risponde ai cambiamenti.

• Visione dell’Islam come una cosa separata, come “l’altro”. Non ha valori in comune con le altre culture, non è 

influenzato da esse e non le influenza.

• Visione dell’Islam come inferiore all’Occidente. Appare come una cultura barbara, irrazionale, primitiva e 

sessista.

• Visione dell’Islam come violento, aggressivo, minaccioso, che sostiene il terrorismo, e legato allo scontro di 

civiltà.

Per affrontare la questione del teatro come strumento di lotta contro l’islamofobia, riteniamo importante fissare 

due punti di partenza. Il primo è l’asse di definizione di questo fenomeno, dove riprendiamo la definizione fornita 

da Runnymede Trust1, che è diventato un punto di riferimento. Il secondo è chiarire ciò che chiameremo laicismo.

2.1 COS’È
L’ISLAMOFOBIA?
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• Visione dell’Islam come ideologia politica, che viene 

usata per vantaggio politico o militare.

• La critica all’Occidente, da parte dei musulmani è 

percepita come inappropriata.

• L’ostilità all’Islam è usata per giustificare pratiche 

discriminatorie verso i musulmani e l’esclusione dei 

musulmani dalla società in generale.

• L’ostilità verso i musulmani è vista come qualcosa di 

naturale e normale.

Questa visione chiusa si contrappone ad una visione 

aperta dell’Islam, basata sul rispetto, che permette il 

legittimo disaccordo, il dialogo e la critica. Secondo 

Benn i Jawad, il Runnymede Trust sottolinea che il 

discorso antimusulmano è progressivamente visto come 

ragionevole, dando esempi di come l’ostilità verso i 

musulmani sia accettata come normale, anche tra coloro 

che combattono altri tipi di discriminazione.

Seminario di Lola López a Barcelona, 2021

1 Runnymede Trust è il principale think tank indipendente del Regno Unito sull’uguaglianza razziale. Vedere il sito web.  
2 Runnymede Report 2018. Islamophobia: Still a challenge for us all. A 20th-anniversary report. Di Farah Elahi e Omar Khan.London, 2017. ISBN: 978-1-
909546-25-7.

https://www.runnymedetrust.org/
https://www.runnymedetrust.org/uploads/Islamophobia%20Report%202018%20FINAL.pdf
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Foto scattate durante un workshop di 

Teatro-Forum in Francia nel 2021

Prima di affrontare i diritti umani e la legislazione, dobbiamo 

chiarire che la sistematica presa di mira dei musulmani è un 

fenomeno internazionale che ha luogo in paesi democratici 

e autoproclamatisi paesi laici. Perciò riteniamo che sia 

importante interrogarsi su cosa sia il laicismo. Vogliamo 

semplicemente chiarire che sarebbe importante sognare una 

società che non viola i diritti delle persone e concepire la laicità 

come la costruzione di una società senza interferenze della 

religione, ma senza essere contro di essa né contro le persone 

credenti.

Come è noto, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

(UDHR) è un documento adottato dall’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 a Parigi. Delinea i 

diritti umani fondamentali nei suoi 30 articoli. A causa della 

mancanza di consenso internazionale all’epoca, il documento 

non è stato formalizzato come un trattato internazionale 

che fosse vincolante per gli stati firmatari. Era limitato a una 

dichiarazione, che fu presa come ideale guida per l’umanità.

L’articolo 2 (UDHR) affronta la questione della non-

discriminazione: “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e le 

libertà enunciate in questa Dichiarazione, senza distinzione 

alcuna, come razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione 

politica o altro, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita o 

altra condizione (...)”. Gli articoli da 18 a 21 riguardano i diritti 

di pensiero, di coscienza, religione e libertà politica.

2.2 
LAICISMO

2.3 DISCRIMINAZIONE & 
DIRITTI UMANI
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L’articolo 16 della Costituzione spagnola afferma: “La libertà ideologica, religiosa e di culto degli individui e delle comunità 

è garantita senza alcuna limitazione delle sue manifestazioni che non sia quella necessaria al mantenimento dell’ordine 

pubblico ordine pubblico protetto dalla legge”. (Art. 16.1). Più o meno come in altre Costituzioni europee.

Tuttavia, anche se questi diritti esistono e sono scritti, sotto l’ombrello della legge o di una dichiarazione,la discriminazione 

contro la popolazione che professa la religione musulmana è andata crescendo. 

La discriminazione contro la popolazione musulmana è già in atto in tutta Europa. In Germania, le donne musulmane hanno 

denunciato la difficoltà di accesso al lavoro. Secondo uno studio, in un colloquio di lavoro, le domande sulle loro qualifiche 

professionali richiedono circa 5 minuti, mentre le domande sul loro velo e le loro credenze occupano dai 15 ai 20 minuti3. 

È stato condotto un sondaggio negli Stati Uniti: due terzi degli intervistati hanno detto di aver sperimentato l’islamofobia 

e il 90% ha affermato che l’odio antimusulmano ha influenzato il loro benessere mentale 4. Anche in Austria l’islamofobia 

è stata denunciata mentre le libertà civili vengono smantellate con il pretesto di “combattere il terrorismo” 5. L’islamofobia 

nel Regno Unito e la relazione dello Stato con le comunità musulmane è stata denunciata dal Runnymede Trust. La “guerra 

al terrorismo” è stata lanciata, il governo britannico ha emanato leggi, programmi di investimento nella sicurezza che 

limitano le libertà civili. Danno anche un maggiore potere allo stato per combattere il terrorismo e proteggere i suoi cittadini 

specificamente contro la minaccia posta dagli “estremisti islamici”, sia stranieri che nazionali. L’approccio antiterrorismo 

dello Stato nei confronti delle comunità musulmane negli ultimi due decenni ha giocato un ruolo chiave nel promuovere 

l’islamofobia 6. Le politiche di sicurezza sono state denunciate anche in Spagna 7.

In Francia, l’estrema destra francese intende imporre la questione dell’integrazione della comunità musulmana come 

un’importante questione elettorale. Attualmente se ne parla in termini di “separatismo islamico”. I dibattiti sono numerosi e 

accesi e hanno l’effetto di cristallizzare la polemica su quale posto abbia l’Islam nella repubblica. La comunità musulmana 

nel suo insieme sta soffrendo per questa situazione, che è in parte il risultato degli attacchi perpetrati dai jihadisti negli ultimi 

anni. I musulmani di Francia non si sentono responsabili delle azioni di questi jihadisti, ritengono che essi abbiano deviato 

dal messaggio dell’Islam. Il Collectif contre l’Islamophobie en France (CCIF) è un’associazione francese senza scopo di 

lucro la cui missione è la lotta contro l’islamofobia. È stata messa fuori legge dal governo francese il 2 dicembre 2020, dopo 

l’omicidio di Samuel Paty. Lo scioglimento di questa associazione ha generato grandi polemiche, in particolare all’interno 

della comunità musulmana. Il governo ha incluso altre 51 organizzazioni in una lista per una possibile messa fuori legge. 

Gérald Darmanin, il ministro dell’Interno, ha giustificato la messa fuori legge della CCIF con la motivazione che aveva fornito 

sostegno al radicalismo, cosa che l’associazione ha sempre negato. La European Network Against Racism (ENAR) si è detta 

“estremamente preoccupata” per la messa al bando del gruppo e ha espresso il suo “forte sostegno” all’organizzazione. 

Così, gli atteggiamenti islamofobici e la loro successiva denuncia si stanno accumulando paese dopo paese.

Secondo molti media, la lotta contro il terrorismo e contro la radicalizzazione viene sbandierata per nascondere ogni tipo di 

violazione dei diritti umani: chiusura di moschee, impedimento all’apertura di nuove moschee, sorveglianza dei musulmani, 

privazione della cittadinanza, mancata concessione della nazionalità, impedimento della concessione di documenti, 

persecuzione di certi politici, imprigionamento di persone, incarcerazione sistematica nei CIE, divieto di accesso agli alloggi, 

ecc. 

L’aggravante è che il fascismo può crescere a causa dei problemi creati dal capitalismo. L’aumento del prezzo dei beni di 

prima necessità, la crisi sanitaria, i senzatetto, la disoccupazione, ecc. vengono sfruttati dall’estrema destra, per presentarsi 

come “l’alternativa” al sistema. La gente cade nel pregiudizio e ha grande accettazione.

La costruzione di un nemico dell’Europa è sempre più evidente. Gli immigrati, le persone Rom/Romani, i musulmani sono i 

3 Middle East Eye ISSN 2634-2456: Article   
4 Middle East Eye: Article   
5 Middle East Eye: Article   
6 Ibid 2. COHEN, Barbara and TUFAIL, Waqas. “Prevent and the normalisation of Islamophobia”.. Page 40. 
7 AMAZIAN, Salma.“Islamofobia institucional y securitización – Análisis del impacto del paradigma securitario antiterrorista en el ámbito español” - Editado por 
SOS Racismo Catalunya. Barcelona, 2021.

https://www.middleeasteye.net/opinion/islamophobia-germany-not-even-seen-person
https://www.middleeasteye.net/news/majority-muslim-americans-say-they-experienced-islamophobia-poll
https://www.middleeasteye.net/opinion/how-austria-dismantling-civil-liberties-under-guise-anti-terrorism
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capri espiatori designati in questo discorso. Sempre di più le classi medie e basse sono disposte a combattersi tra di loro, 

lasciando soli coloro che detengono il potere e alimentano la discriminazione delle istituzioni (razzismo istituzionale). 

Aumentano anche molti argomenti contro chi lotta contro la discriminazione. Questo ha portato al rafforzamento dell’estrema 

destra. E l’Europa deve stare attenta a non ripetere la sua storia. Negli ultimi anni, insieme all’ascesa dell’estrema destra 

in tutto il mondo (USA, Gran Bretagna, Brasile), la sconfitta della sinistra e la minaccia del terrorismo, l’Islam in Europa 

è diventato un tema centrale del dibattito. Il primo passo che è stato fatto è quello di alterare la percezione sociale dei 

musulmani e dell’Islam, qualificandoli come estranei al nostro concetto di vita e di cultura. Poi è stato fatto un passo avanti: 

sono stati considerati pericolosi. Di conseguenza, sono state attuate politiche securitarie.

Il nostro obiettivo deve essere quello di problematizzare l’islamofobia, non l’islam. Spiegare l’Islam è compito dei musulmani, 

se ne hanno voglia, non nostro. Inoltre, spiegare l’Islam per contrastare l’islamofobia ci sembra controproducente, perché 

equivale a trasformarlo in strategia difensiva, come se la pratica di una religione dovesse essere spiegata al di là del diritto 

alla libertà religiosa. L’islamofobia si intreccia con il razzismo e il classismo, perché identifica l’aspetto fisico di un individuo 

con la costruzione sociale discriminatoria. Per coloro che credono che l’Islam sia incompatibile con la società e i valori 

europei, il velo islamico è diventato il simbolo di questa incompatibilità, e le donne sono le più colpite dall’islamofobia.

In generale, gli europei trovano più difficile accettare altre usanze minoritarie in Europa, come l’uso del velo, i ruoli di genere 

sbilanciati o le forti convinzioni religiose. Coloro che discriminano vedono i loro pregiudizi confermati dalla disinformazione 

e hanno trasformato l’intera comunità musulmana in un capro espiatorio usato dal populismo. Come ha dichiarato Bichara 

Khader nel 2015 8  l’Europa stava “costruendo” un problema che in seguito (2017) è stato peggiorato dall’ascesa di Trump 

negli Stati Uniti. 

Già nel 1978 Edward Wadie Said, uno dei più importanti filosofi del XX secolo, pubblicò “Orientalismo”. Il libro analizza la 

costruzione e la falsa concezione de “l’Oriente” che è stata generata da una prospettiva occidentale: “l’Oriente” (“Terzo 

Mondo”) è tutto ciò che l’Europa e gli Stati Uniti non sono, e separati - avverte Said - da un cosiddetto “noi” (“occidentali”), 

che è contro tutto ciò che è “altro”. Tale quadro ha permesso a “l’Occidente” di lavorare per imporre la propria visione del 

mondo e giustificare la discriminazione contro una parte della loro popolazione 9. 

La discriminazione è qualsiasi azione o omissione da parte di individui, gruppi o istituzioni che produce e riproduce 

ineguaglianze di accesso alle risorse e alle opportunità, a favore o contro un gruppo sociale e i suoi membri. Questo ostacola 

l’accesso di ampie fasce della popolazione alla salute, all’alloggio, al cibo, all’istruzione, all’occupazione, perpetuando la 

subordinazione di alcuni gruppi ad altri. La discriminazione può essere basata sull’età, sul sesso (le donne sono le principali 

vittime), sull’origine etnica (indigeni), orientamento sessuale, gravidanza, disturbo mentale o diagnosi psichiatrica, oppure 

orientamento religioso, che è ciò di cui discutiamo in questa sede. La discriminazione permette di separare o formare gruppi 

di persone sulla base di un certo criterio o criteri e utilizza la violazione dell’uguaglianza di accesso ai diritti.

È quindi inutile criticare la discriminazione che si sta verificando attualmente in Europa senza mettere in discussione 

la sua struttura, la sua storia, il suo progetto “civilizzatore” e l’eurocentrismo. Le volte in cui viene fatto, si tratta di una 

critica parziale e morale. Solo per proseguire con certi atteggiamenti “buonisti” in un approccio tiepido verso tutti i gruppi 

discriminati, senza mettere in discussione il pensiero e le costruzioni europee. Inoltre, continuerà ad alimentare i discorsi e 

le ideologie contro le vittime di tali discriminazioni piuttosto che contro coloro che generano la discriminazione.

La discriminazione religiosa, come altre forme di discriminazione, si manifesta limitando l’accesso all’istruzione, ai servizi 

sanitari, agli alloggi, alle cariche pubbliche e ad altri diritti. Può persino portare i membri delle comunità religiose ad essere 

imprigionati o uccisi a causa della loro affiliazione religiosa o del loro credo. Nel corso della storia, le Nazioni Unite hanno 

lottato per sostenere la libertà di credo come un diritto umano, sancendo la proibizione della discriminazione per motivi 

religiosi in tutti i suoi principali strumenti internazionali

8 Khader, Bichara. Muslims in Europe: The Construction of a “Problem”. Open Mind BBVA. Bichara Khader - Catholic University of Louvain, Louvain, Belgium. 
Vedere articolo.   
9 Said, E. W. (2003). Orientalism. Penguin Classics.
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L’islamofobia è un crimine d’odio che si manifesta attraverso discorsi d’odio nei media (mass media, social network e 

altri mezzi di diffusione sociale). Il discorso d’odio è una forma di espressione o discorso trasmesso con l’intenzione di 

fomentare l’odio e il pregiudizio e incitare alla violenza contro determinati individui, anche degradandoli e intimidendoli, 

unicamente sulla base degli stessi criteri della discriminazione menzionati sopra. Oggi i discorsi d’odio, a causa della crisi, 

si nascondono sotto la maschera della “libertà di espressione”. Si concentrano su un certo gruppo di persone e non sulla 

società in generale; stigmatizzano quel gruppo o collettivo e, a causa delle differenze che lo caratterizzano, si mostra ostilità 

nei suoi confronti, favorendone l’esclusione dalla società.

I crimini d’odio sono caratterizzati dalla scelta intenzionale della vittima o del bersaglio da parte dell’autore sulla base di una 

“caratteristica” di questo gruppo. I crimini d’odio sono anche un reato penale di diritto comune.

Among other freedoms and rights, the right to education is also denied. This right to education is often denied to girls 

because of the wearing of the headscarf or hijab. But curiously, education is not only a right, but also an obligation. No 

internal regulation is above the Constitution, which also establishes the right to exercise religious freedom, both of the 

student and of the responsible persons (mothers, fathers, guardians or tutors) who look after his/her education.

Tra i crimini d’odio - e sta diventando uno degli eventi più ricorrenti - c’è la cyber-islamofobia, che è facile da attuare e molto 

diffusa, a causa della velocità con cui si diffonde sui social network. E anche l’economicità di queste campagne attraverso 

bot e algoritmi, che sono software programmati per “comportarsi come gli umani”, richiedendo un basso budget 10. Le fake 

news hanno lo scopo di fuorviare e manipolare le decisioni delle comunità riguardo a certi tipi di eventi. Sono costituite 

da contenuti informativi diffusi attraverso portali di notizie, stampa, radio, televisione e social network e finalizzate alla 

disinformazione. Le fake news sono la fonte principale della cosiddetta post-verità. Questo termine è stato scelto come 

parola dell’anno per il 2016 dall’Oxford Dictionary, che in merito scrive “la post-verità si riferisce a o denota circostanze in 

cui i fatti oggettivi sono meno influenti nel formare l’opinione pubblica rispetto agli appelli alle emozioni e alle convinzioni 

personali”. La post-verità è un fenomeno ampio che ha un impatto su molteplici aspetti politici, economici e sociali.

Le fake news sono progettate con l’intenzione deliberata di ingannare, fuorviare, manipolare le decisioni personali, screditare 

o esaltare una persona, un’istituzione o un’entità, sia per un guadagno finanziario che politico. Presentando fatti falsi come 

se fossero reali, essi riescono ad essere considerati una minaccia per la coesistenza. Inoltre, la dimensione globale a cui 

stanno arrivando è veramente preoccupante. Le fake news sull’Islam11 sono molto diffuse ed è un tipo specifico di odio 

cibernetico che colpisce questa comunità aumentando gli indicatori di islamofobia. Questo alimenta l’idea di uno “scontro 

di civiltà” e porta a una polarizzazione del dibattito. 

Il processo di “stranierizzazione” delle persone musulmane è una delle basi più ricorrenti per isolarle e se ne parla in ampi 

settori sociali. Se è vero che il termine “immigrato” può essere usato come nome descrittivo senza alcun peso negativo, nel 

caso dei musulmani non è neutro. “Immigrato” è una parola che descrive qualcuno che ha lasciato il suo paese e si è stabilito 

in un altro. Tuttavia, non possiamo ignorare il fatto che, nell’attuale panorama politico europeo, il termine “immigrato” è stato 

spesso politicizzato, diventando un’etichetta per identificare certi gruppi di persone, specialmente i rifugiati e gli immigrati 

provenienti da paesi a maggioranza musulmana o africana. Quando si parla di stranieri, non si intendono le classi agiate. 

Così, l’espressione è diventata una metonimia per descrivere certi gruppi di persone ed è solitamente associata a precisi 

stereotipi e pregiudizi. In questo modo, alla parola “immigrato” è stato dato un significato tale che tutta l’Europa capisce di 

cosa si sta parlando anche se non viene esplicitamente enunciato. Così, nell’Europa di oggi, i politici e i mass media hanno 

lavorato per rendere il concetto di “immigrati” sinonimo di povertà, rifugiati, neri, piccole imbarcazioni che attraversano il 

Mediterraneo, ecc. Nonostante il fatto che, se si dovesse parlare del vero significato ed essere precisi, la parola designa una 

gamma molto ampia di persone. 

10 HAYA, Pablo. ¿Cómo se viralizan las noticias falsas? Algoritmos y bots sociales. IIC. 2019. Vedere articolo. 
11Alexander, Inigo “Muslims and migrants in Spain: How fake news is keeping minorities sidelined” at Middle East Eye: Vedere articolo.

https://www.middleeasteye.net/news/spain-muslims-migrants-fake-news
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Il nucleo del progetto The TIP è il teatro come mezzo 

per combattere l’islamofobia.

Gli strumenti teatrali possono essere efficaci 

nell’affrontare la discriminazione e in questo caso 

l’islamofobia, rispetto a dibattiti, campagne e azioni 

simili, perché possono raggiungere quelle persone 

che non sono ancora antirazziste, o sensibilizzate, 

e miriamo anche, soprattutto con il Teatro 

dell’Oppresso, a rafforzare l’empowerment e non solo 

la sensibilizzazione.

Allora perché il teatro?

Perché è un approccio olistico che implica un lavoro su 

mente, corpo ed emozioni e quindi ha un impatto su tut-

ta la personalità. Il razzismo, e l’islamofobia in partico-

lare, si basano sulle emozioni. Non è possibile cambi-

are un atteggiamento opposto solo razionalmente, ma 

3. COME 
L’APPROCCIO DEL 
TEATRO DEGLI 
OPPRESSI PUÒ 
CONTRIBUIRE ALLA 
LOTTA CONTRO 
L’ISLAMOFOBIA

con un lavoro olistico che affronta tre aspetti: mente, 

corpo ed emozione. E questo è ciò che il teatro in gen-

erale permette. Così, il teatro permette di affrontare 

conflitti sociali profondamente radicati in un modo di-

verso, senza arrivare a un confronto violento.

Ma tra molte possibili pratiche teatrali abbiamo scelto 

il Teatro dell’Oppresso (T.O.)12, perché permette il di-

battito e una sorta di “distanza” sicura, dal momento 

che è lo spettacolo che viene messo sul tavolo per dis-

cutere. Inoltre, il T.O. implica l’attivazione del pubblico 

e l’obiettivo è, per persone, attivisti di diversi profili e 

difensori dei diritti umani, di analizzare e cercare al-

ternative alla situazione sollevata nello spettacolo di 

Teatro-Forum13 .

Quindi il T.O. ci sembra il tipo di teatro più efficace per 

i nostri obiettivi.

3.1 VANTAGGI DELL’USO DEL TEATRO 
DELL’OPPRESSO (T.O.)
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12 Il Teatro dell’Oppresso (T.O.) è stato creato dal regista teatrale 
brasiliano Augusto Boal negli anni ‘70. Boal fu influenzato dal lavoro 
dell’educatore e teorico Paulo Freire e dal suo libro “Pedagogia 
dell’oppresso”. Questa tendenza teatrale rompe la quarta parete 
promuovendo il cambiamento sociale e politico in linea con 
l’ideologia della politica di sinistra. Nel Teatro dell’Oppresso, il 
pubblico diventa attivo, in modo tale che, come spettatori-attori, 
esplorino, mostrino, analizzino e trasformino la realtà in cui vivono.

13 La tecnica del Teatro-Forum, uno strumento fondamentale del T.O., 
viene ulteriormente illustrato a p. 29 di questo manuale. 

Inoltre, il T.O. non è un teatro moraleggiante che 

dice alla gente cosa pensare, è piuttosto una 

ricerca collettiva di soluzioni, che mira a spingere 

le persone a prendere posizione e a reagire; non 

è propaganda, con il rischio di rivolgersi solo 

a persone già vicine alle nostre idee, ma è un 

ambiente maieutico, dove tutte le persone sono 

accettate, tutte le opinioni possono essere date, 

anche quelle razziste, ma un ambiente dove è 

possibile un dibattito tra posizioni diverse e una 

posizione razzista può essere problematizzata 

concretamente, chiedendo “cosa fare in questa 

situazione? Quali sono le conseguenze di questo 

approccio? Siete tutti d’accordo che questa sia 

una soluzione?”

In breve, i vantaggi dell’uso del teatro 
sono:

• fornisce un’esperienza che avvicina 

l’argomento alla vita

• uso di intelligenze multiple

• distanziamento emotivo e cognitivo dalla 

realtà

• trasformazione metaforica della realtà e 

utilizzo del T.O.

e dell’uso del Teatro-Forum sono:

• ruolo attivo degli spettatori-attori che 

cercano di trasformare la scena

• assenza di giudizio morale

• responsabilizzazione del pubblico

• raggiungimento di un nuovo pubblico

Forum-Theatre performance in 

Cecina (Italy)
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L’idea chiave del progetto The TIP è un percorso coerente dove ogni fase ha una 

connessione con quelle precedenti e successive:

1. prima abbiamo raccolto informazioni su come l’islamofobia si esprime in 

Europa e nelle nostre aree specifiche; l’abbiamo fatto attraverso ricerche 

documentarie, interviste e focus group con persone e comunità musulmane;

2. abbiamo tradotto i nostri risultati in laboratori teatrali con gruppi misti e 

arricchito i dati della ricerca con le storie dei partecipanti, al fine di creare 

alcune scene teatrali che affrontano le principali aree di discriminazione e i 

suoi meccanismi;

3. questi laboratori hanno portato alla creazione di copioni teatrali e prove aperte 

in cui abbiamo verificato l’adeguatezza e l’efficacia delle rappresentazioni, 

invitando sia attivisti musulmani che attivisti antirazzisti;

4. abbiamo poi mostrato queste rappresentazioni diverse volte a comunità 

musulmane, attivisti e organizzazioni antirazziste, istituzioni pubbliche, 

prendendo nota delle strategie sperimentate sul palco e anche del dibattito 

attivato nel pubblico;

5. abbiamo raccolto le strategie esplorate durante le rappresentazioni del 

Forum e le abbiamo portate nei seminari regionali, dove abbiamo discusso 

quali strategie possono essere implementate localmente e concretamente; 

l’obiettivo qui era anche quello di produrre alcune “raccomandazioni”;

6. la raccolta di buone prassi è diventata una base, insieme alla ricerca 

documentaria e sul campo e all’azione nelle scuole, per una serie di seminari/

formazione in cui diversi attori sociali, interessati all’argomento, hanno 

cercato di sviluppare una strategia locale per combattere l’islamofobia; 

7. l’intero processo è confluito in questo manuale, diffuso nei nostri paesi e in 

Europa per fornire agli attivisti musulmani e non musulmani gli strumenti per 

combattere l’islamofobia in modo più efficace, aggiungendo un approccio 

innovativo a quelli più tradizionali.

La strategia può essere ulteriormente migliorata e adattata al tuo contesto 

specifico, come abbiamo fatto in The TIP; è un suggerimento su come 

implementare una strategia efficace basata sul teatro.

Nella sezione seguente vengono illustrati i vari passi, sulla base dei 30 mesi di 

esperienza di The TIP.

3.2 STRATEGIA DEL 
PROGETTO THE TIP
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3.2.1 FASE 1: RICERCA 
DOCUMENTARIA E SUL CAMPO

3.2.2 FASE 2: LABORATORI DI 
TEATRO DELL’OPPRESSO (T.O.) 
CONTRO L’ISLAMOFOBIA CON 
UN CAMPIONE DI STRUMENTI

Come primo passo per l’attuazione di un progetto che affronta 

l’islamofobia, è fondamentale conoscere ciò che i ricercatori a diver-

si livelli hanno già scoperto sul fenomeno, mentre si indaga su come 

lo percepiscono le persone, i musulmani in primo luogo, che ne sono 

direttamente colpiti e che hanno il diritto di affrontare l’argomento.

In questo modo i prossimi passi saranno basati su qualcosa di più 

generale di una percezione individuale di 20-25 partecipanti al work-

shop, e potranno avere una condivisione più ampia, garantendo in 

questo modo di toccare un sentimento e un argomento comune.

Se si salta questo passo e si inizia a lavorare, non con la comunità, 

ma con un campione di 20-25 persone, si rischia di essere troppo 

influenzati da quei partecipanti che forse non rappresentano la situ-

azione generale.

La ricerca sul campo è stata condotta attraverso interviste e focus 

group con attivisti musulmani, membri della comunità e leader, che 

ci hanno permesso di entrare in contatto con potenziali partecipanti 

per il workshop e le fasi successive del progetto.

Fasi tipiche di un workshop del T.O.

Il T.O. lavora con un gruppo di persone oppresse per aumentare 

la consapevolezza della condizione di oppressione e aiutarli a 

superarla. Di solito segue alcuni passi definiti, come progettato 

da Augusto Boal, il creatore del T.O.

1. De-meccanizzazione

2. Ricerca dei nodi

3. Creazione di embrioni teatrali

4. Raffinazione dell’embrione teatrale

5. Trasformazione

6. Chiusura

“L’insostenibile banalità 

del soggetto”, spettacolo 

Teatro-Forum ad opera di 

Forn de teatre Pa’tothom di 

Barcelona, 2021
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PASSO 1: DE-MECCANIZZAZIONE 14

Nel caso in cui le persone del gruppo non si conoscano, si dovrebbero fare esercizi focalizzati sulla conoscenza reciproca 

e sulla coesione del gruppo. Il primo passo ha anche a che fare con il cosiddetto riscaldamento, ma è di più, è un modo 

per cambiare noi stessi, per trovare una prima trasformazione che si concentra su noi stessi come individui e anche come 

gruppo.

Per questo scopo il T.O. usa molti giochi ed esercizi diversi, che sono un’occasione per percepire e liberare le nostre 

meccanizzazion.

Come ha detto Boal, siamo “meccanizzati” perché partecipiamo ogni giorno ai cosiddetti “rituali sociali”, che sono incontri 

interpersonali dove ogni partecipante gioca un ruolo specifico e abituale con azioni e reazioni meccanizzate.

I rituali non sono creativi, sono la base per mantenere strutturata ogni società, ma al loro interno passano tutti i meccanismi 

di oppressione e dei valori dominanti.

Così un discorso pubblico politico, una lezione, un sermone, una visita medica, una riunione scolastica, un’interazione in un 

bar, in un ospedale, a scuola, sull’autobus, ecc. sono tutti, come la maggior parte, meccanizzati, non creativi, ma basati su 

presupposti impliciti che guidano il nostro comportamento, pensieri, emozioni, relazioni.

Quindi, secondo Boal, il primo passo, importante, è la de-meccanizzazione, esercizi che ci portano a percepire dove e come 

siamo meccanizzati e ad esplorare come possiamo “essere di più”, come amava ripetere Freire 15 .

Come detto, siamo meccanizzati a qualsiasi livello: corpo, mente, emozione, relazioni, quindi la de-meccanizzazione 

dovrebbe toccare tutte queste aree.

ALCUNI STRUMENTI

Presentiamo diversi strumenti teatrali che possono essere impiegati nel laboratorio o nella formazione. Nel caso di laboratori 

online, devono essere adattati all’ambiente virtuale.

Ci sono diversi libri che spiegano gli esercizi di T.O. 16, quindi non li ripetiamo ma cerchiamo di darvi alcuni suggerimenti su 

come usarli e quali possono essere più adatti all’argomento. Solo alcuni esempi:

Esercizio dei nomi: andate in giro dicendo il vostro nome alle persone che incontrate. Fermatevi. Da ora, ricominciate a 

camminare ma quando incontrate una persona, stringetevi la mano e scambiatevi i nomi; continuate a farlo diverse volte 

fino a quando il facilitatore/Jolly dice stop. Poi lui/lei dice <Trova il tuo nome>; voi procedete come prima, ma quando 

ricevete indietro il vostro nome uscite dal gioco e guardate dall’esterno.

Gente per gente: si sta in piedi in cerchio a coppie. Tu stai al centro e dai istruzioni come <Mano a mano> o <Spalla a spalla> 

o <Testa a ginocchio>. Ogni volta che dici qualcosa, ogni coppia cerca di rispondere mettendo in contatto le 2 parti del corpo 

nominate (una da un partner, l’altra dall’altro partner). Ogni volta le coppie mantengono i precedenti contatti e aggiungono 

l’ultimo chiamato. Quando non è possibile aggiungere altre parti del corpo in contatto, si grida <Gente per gente> e tutte le 

persone lasciano la loro coppia, attraversando il centro in corsa, per trovare un altro partner. L’ultima persona (o coppia se 

siete pari) diventa il nuovo leader e ricomincia la sequenza.

14 Esercizi progettati per aiutare i partecipanti a rilasciare le loro “meccanizzazioni” a livello di corpo, mente e emozioni. Boal, A., (1992), Games for actors 
and non-actors, Routledge, London. 
15 Freire Paulo Freire was a Brazilian educator and philosopher who was a leading advocate of critical pedagogy. His influential work Pedagogy of the 
Oppressed is considered one of the foundational texts of the critical pedagogy movement. 
16 Boal, A. Games For Actors and non- actors, Routledge 2002.
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Come stai?: in piedi in cerchio, si chiede alla persona di fronte <Come stai?>; la persona (diciamo il numero 10) risponde. 

Si fa un passo avanti e si fa un’immagine del sentimento principale espresso dalla persona 10. Le due persone accanto 

a te si uniscono con la propria immagine. Si rimane finché la persona 10 non ha approvato l’immagine e battuto le mani. 

Poi tocca alla persona alla tua destra iniziare una nuova sequenza con la persona 11. E così via.

Il mio regalo per voi: in piedi in cerchio, invitate i partecipanti a concentrarsi su una qualità personale e dove la sentono 

nel loro corpo. Poi invitate una persona ad iniziare; questa persona dice la qualità, la toglie metaforicamente dal corpo e 

la dà a un’altra persona che può accettarla e incarnarla oppure rifiutarla. La seconda persona continua la catena in questo 

modo finché tutti l’hanno fatto.

Battere le mani: in cerchio, in piedi, iniziate a battere le mani in modo sincrono. Poi il formatore batte le mani insieme alla 

persona 2 alla sua destra, 2 si gira a destra e batte le mani insieme alla persona 3 e così via. Molte volte. Alla fine, potete 

non solo passare alla persona alla vostra destra o sinistra, ma anche a una persona nel cerchio. Mettete attenzione che 

ogni volta ci siano 2 persone che battono in sincronia.

Serie di spazi: basta camminare mantenendo lo spazio omogeneamente occupato. Di tanto in tanto il formatore dice di 

fermarsi e controllare la distribuzione delle persone nello spazio. Si può aumentare la velocità per renderla più impegnativa.

Scultore e argilla: quando si usa il Teatro-Immagine è meglio iniziare con questo semplice esercizio per permettere al 

gruppo di usare questo linguaggio basato sull’immagine in modo più ricco: a coppie, una persona scolpisce il partner 

toccando e mostrando l’atteggiamento del corpo che vuole creare. Questo è l’esercizio di base, poi si possono proporre 

varianti come scolpire in gruppi di 3, aggiungere oggetti, mettere nell’immagine anche lo scultore.

Caratteristiche della camminata: al gruppo viene chiesto di camminare per lo spazio, si fermano alle istruzioni date dal 

facilitatore e solo se sono d’accordo con lui, altrimenti continuano a camminare. Possibili frasi: “Ci fermiamo per chi ha 

più di 39 anni”, “studenti”, “laureandi”, “persone sposate”, “chi vive con i genitori”, “chi vivono con il loro partner”, “razzisti”, 

ecc. Questo esercizio ci permette di vedere i diversi profili del gruppo e anche la concezione che alcuni di loro hanno di 

certe questioni.

Workshop di Teatro-Forum a Valladolid, ad opera di La Candela Teatro y Comunidad e Fundación Red Incola.
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PASSO 2: RICERCA DEI NODI
Dopo che il passo 1 è stato sufficientemente esplorato, passiamo al secondo, la ricerca dei nodi.

Cosa sono i nodi?

Sono le percezioni individuali di oppressione. Nel nostro caso la percezione di essere discriminato come musulmano in una 

specifica situazione. È una sensazione personale e un ricordo di qualcosa di sbagliato che mi è successo. Per raccogliere 

questi nodi il T.O. usa diversi metodi: raccontare storie, creare immagini corporee, fare suoni, ecc.

Alcuni strumenti sono metaforici, altri più realistici.

A seconda del gruppo, del suo umore, delle nostre preferenze, possiamo proporre giochi più metaforici ed esercizi drammatici 

per affrontare un fenomeno come l’islamofobia senza entrare in situazioni concrete, perché deve essere il gruppo che arriva 

a tali situazioni “naturalmente” e preferiamo vederci come esseri umani in dinamiche relazionali di oppressione.

In altri casi possiamo preferire chiedere di situazioni concrete e realistiche di discriminazione. Sta a voi fare la scelta o 

anche combinare.

Roberto Mazzini, Enrica Mattavelli e Ilham Arbiine 

al Meeting Transnazionale dei partner a Valladolid, 

organizzato da Red Incola, 2021
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ALCUNI STRUMENTI

Amico-nemico

Introduzione.

Gli obiettivi degli esercizi sono:

• Empatia, mettersi nei panni di qualcuno discriminato.

• Capacità di individuare incidenti discriminatori e provare possibili strategie.

• Capire come l’esclusione è stata – e viene tuttora – messa in atto: come avviene, con quali mezzi e come si 

articola.

• Mettere in discussione la tendenza a incorporare l’idea dell’altro.

Quest’ultimo obiettivo è il più importante, perché l’idea de “l’altro” è ciò che ci permette di arrivare all’idea de “l’Altro” come un 

nemico, come qualcuno che è un traditore di certi valori inamovibili (europei, laicisti). Questa costruzione de “l’altro” avviene 

attraverso il linguaggio, l’evitamento delle responsabilità, la costruzione di idee preconcette e di menzogne. È possibile 

lavorare sull’influenza dei media su queste percezioni. Come generano la paura e come le paure sono generate attraverso 

stereotipi e pregiudizi.

Descrizione: i partecipanti, senza condividere con i loro partner, pensano a due persone a caso. Una sarà etichettata come 

“nemico” e la seconda come “amico”. L’idea è quella di muoversi nello spazio (tutti insieme) in modo tale che “l’amico” sia al 

centro tra il partecipante e “il nemico”. Devono essere equidistanti. Il gruppo deve muoversi secondo le relazioni che hanno 

stabilito mentalmente, e devono mettere “l’amico” come protezione e nel mezzo tra il loro “nemico” e loro stessi. Devono 

muoversi fino a quando si stabilisce un equilibrio, se possibile.

Commento: abbiamo incarnato il concetto di “nemico” e osserviamo cosa sia reale e cosa sia irreale in questo personaggio. 

Il facilitatore può rivedere i diversi gruppi o minoranze che sono stati usati nel corso della storia come “nemici sociali da 

combattere”

Il movimento che di solito si verifica è una spirale che si ripercuote fino all’esaurimento ed è molto difficile raggiungere il 

supposto equilibrio del gruppo.

Si analizza la pecoraggine, e come un gregge di pecore si unisce per proteggersi da un possibile nemico, spesso immaginario. 

Questa pecoraggine porta a stare in gruppo per sicurezza e non per affinità, ma con un senso molto individualista, anche se 

si sta insieme per paura. Inoltre, si crea per loro un’occupazione (combattere contro un collettivo) che li mantiene impegnati 

e fa loro dimenticare i veri problemi sociali.

Trasponete il gioco nella vita reale e chiedete al gruppo cosa pensano che ci guadagni l’estrema destra a creare un grande 

nemico per l’Europa.

Chiedere e negare

Gli obiettivi qui sono: empatia, prove di richieste, dialogo interculturale e accettazione della diversità.

A coppie si assegnano i ruoli e ognuno deve difendere il proprio ruolo interrogando l’altro. La persona A inizia a chiedere 

qualcosa o ad affermare qualcosa di controverso e l’altro risponde. Ogni attore cerca di capire quale possa essere la sua 

opinione e reagisce di conseguenza..
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Diamo diversi ruoli opposti: padre-figlia, insegnante-allievo, ecc. e man mano che si conoscono le dinamiche, si va più a 

fondo, fino ad arrivare alla richiesta “siete una coppia in cui uno è agnostico e l’altro musulmano”. 

Queste relazioni possono essere contestualizzate e determinate per analizzare situazioni di convivenza in diversi ambiti: 

famiglia, tempo libero, educazione, lavoro... Per esempio, ad un certo punto un formatore può dire “abbiamo una relazione 

molto stretta con l’altro e dobbiamo risolvere un problema ma non riusciamo”.

Altre improvvisazioni sulle richieste che si possono usare sono:

• insegnante che chiede ad uno studente di parlare dell’Islam perché è musulmano

• datore di lavoro che chiede a una dipendente di togliersi il velo

Andando al cuore delle richieste e delle relazioni, genereremmo un vero dialogo interculturale che aiuterebbe a sfatare 

molte false credenze, miti e tabù. È quello che Boal chiamava una “oppressione non antagonista”, che sono quelle in cui 

non si richiede la scomparsa di una delle due parti per risolvere il conflitto.

Queste dinamiche sono state realizzate in coppia o in piccoli gruppi. Diverse scene di “chiedere e negare” possono essere 

presentate all’intero gruppo e poi si può analizzare insieme quali sono quelle che danneggiano la coesistenza. Si possono 

raggiungere punti di disaccordo ma questo è interessante perché è ciò che alimenterà un pezzo di teatro più complesso. 

Per esempio, un padre che chiede al figlio di non vestirsi in un certo modo; un amico che chiede ad un altro amico i suoi 

compiti ma non può darglieli perché una borsa di studio dipende dal voto; un ragazzo che chiede alla sua ragazza di 

mostrargli il suo cellulare; ecc.

Le strategie improvvisate possono anche essere ulteriormente sviluppate in una struttura di Teatro-Forum se sono 

disponibili più sessioni nel progetto. In relazione all’islamofobia, sono emerse le seguenti questioni:

• Due colleghi litigano perché l’orario di preghiera coincide con l’orario di lavoro.

• Un’amica chiede all’altra di spiegare perché indossa il velo.

• Un’amica chiede all’altra di accompagnarla a visitare una moschea senza essere musulmana, per conoscerla.

• Un’amica chiede all’altra di vedere una foto di lei senza velo.

• Due madri discutono se la carne Halal può essere offerta a scuola.

Fare un’immagine con il proprio corpo (Teatro-immagine sull’Islam)

Si chiede al gruppo di formare un cerchio e di guardare l’esterno del cerchio. In altre parole, voltano tutti le spalle ai loro 

partner. Viene detto loro un termine, per esempio il nome di una città (Barcellona) o di un animale (cane). Devono pensare 

a un’immagine per 5 secondi, e quando il facilitatore dice “via!”, si girano e fanno un’immagine con il loro corpo di ciò 

che hanno pensato. Nell’immagine “cane”, per esempio, accadono sicuramente due cose: le immagini sono facilmente 

identificabili come l’animale, cioè è possibile che nessuno faccia un’immagine metaforica di “cane” e che si assomiglino. 

In un’immagine su “Barcellona” troverete più diversità nel modo in cui viene rappresentata. Così si può analizzare ciò 

che le persone vedono nelle immagini di altre persone. Chiedi alla persona che ha fatto l’immagine di non parlare, di non 

spiegare cosa voleva dire. Ci saranno anche partecipanti che fanno immagini che sono simili e identificabili con la città di 

Barcellona. Anche se alcuni fanno un’immagine negativa e altri una positiva, di solito sono immagini riconoscibili e credibili 

che possono essere interpretate dal resto del gruppo.

Consigliamo che questo esercizio affronti i concetti di “immigrato” e “straniero”. E si analizza cosa viene associato a 

ciascuno di essi. Si può fare un’analisi chiedendo al gruppo se Messi (un calciatore molto famoso di nazionalità argentina) 

sia un “immigrato” o uno “straniero”. È molto curioso perché Messi ha molti soldi ed è difficile descriverlo come un 

“immigrato”. Questo mostra come questo termine sia associato allo status economico.
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Infine, al gruppo viene chiesto di fare immagini della parola Islam con i loro corpi.

Leggiamo queste immagini, cercando di vedere l’immagine più ricorrente tra i partecipanti, e cominciamo a dare loro 

diversi significati. Possiamo andare dal più generale al particolare.

Infine, chiediamo loro di tornare al cerchio con le spalle girate, e chiediamo loro di fare l’immagine dell’Islam con i loro corpi, 

ma secondo i media sensazionalisti. Nel caso della Spagna, sarebbe fare l’immagine come Telecinco o il giornale ABC. 

Lo slogan è: “Fai l’immagine dell’Islam secondo Telecinco”. Le notizie nel paese sono preoccupanti e avvertono che nel 

sud della Spagna c’è un’ondata di crimini islamofobici. Una serie di aggressioni brutali sta aumentando la normalizzazione 

della xenofobia e del razzismo17. 

Nella maggior parte dei laboratori realizzati nel progetto, le prime immagini dell’Islam erano molto diverse: qualche gesto 

intimo, la preghiera, la lettura del Corano o immagini che indicavano l’ignoranza del partecipante sull’argomento. Ma le 

immagini viste nella stampa erano molto simili e associate alla violenza, alle armi, all’odio. Immagini più espressive delle 

prime, quindi più spettacolari, più “vendibili”. Terrore, dolore, paura. In ogni caso, si possono trovare laboratori dove la 

gente fa un’immagine dell’Islam che è la stessa di quella promossa dai media sensazionalisti. E questo è un punto che può 

essere messo in discussione. In alcuni casi, ciò che il gruppo conosce dell’Islam è solo ciò che i media hanno detto loro.

PASSO 3 - CREARE UN EMBRIONE TEATRALE

Una volta raccolti i nodi andiamo oltre e cerchiamo di scoprire cosa c’è in comune, togliendo tutti i dettagli specifici di ogni 

storia. Questo passo porta a quello che si chiama “embrione teatrale”, cioè una scena o più, o anche un’immagine, che 

sintetizza ciò che è in comune come gruppo. Nel nostro progetto abbiamo identificato diversi embrioni, legati alla casa, al 

mercato del lavoro, alla scuola, ecc. che il gruppo ha riconosciuto nonostante le situazioni specifiche che ciascuno stava 

vivendo: la difficoltà di affittare un appartamento se musulmano, la richiesta di togliersi il velo sul posto di lavoro, il bullismo 

a scuola... erano spesso esperienze comuni ai partecipanti.

Così, questo passo ci porta a lasciare la percezione individuale e ad andare a riconoscerci come oppressi, come gruppo.

ALCUNI STRUMENTI

Drammaturgia collettiva

Il gruppo si divide in sottogruppi di 4-6 persone intorno ad un nodo trovato nel passo precedente, oppure si inizia ora a 

raccogliere storie individuali. La tecnica è semplice e democratica, evitando il rischio di avere un “regista teatrale”, cioè una 

persona che impone la sua visione sul gruppo. È anche un modo per arricchire la drammaturgia dello spettacolo; grazie alle 

diverse esperienze e sensibilità, aiuta a creare una coesione di gruppo.

1. Discutete per 10 minuti l’argomento o il nodo che avete scelto come gruppo, raccogliendo le opinioni di tutti i partecipanti.

2. Prendetevi 10-15 minuti per pensare, individualmente, a come trasformare il nodo o l’argomento in una scena, scrivendo 

una semplice sceneggiatura.

3. A turno, ogni persona diventa un regista teatrale temporaneo e spiega la sua idea, senza dibattito, poi dirige il gruppo a 

realizzare il copione, con l’improvvisazione.

4. Alla fine di questo turno si apre un dibattito all’interno del gruppo e ogni persona dice cosa è stato importante, toccante, 

significativo, creativo... in modo che insieme possano raggiungere un accordo sulla scena possibile o tornare ad altri 

round.

5. Il gruppo improvvisa il copione concordato e dopo ogni improvvisazione si ferma per un breve dibattito.

6. Si ripete il ciclo 4-5.

17 See at Middle East Eye: Articolo 

https://www.middleeasteye.net/news/spain-islamophobia-hate-crime-racism-wave-sweeping-south
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PASSO 4 - PERFEZIONAMENTO DELL’EMBRIONE TEATRALE

Il quarto passo è quello di elaborare l’embrione teatrale per prepararlo alla sessione di Teatro-Forum.

Questo significa controllare la struttura della pièce (è necessario un brutto finale), i personaggi (devono essere il più possibile 

profondi per permettere un’adeguata ricerca di soluzioni), la veridicità della trama (che dovrebbe riflettere i meccanismi 

reali dell’islamofobia), la teatralità (deve essere teatro e non un dibattito verbale, quindi con azione, conflitto, emozioni, 

visualizzazione di relazioni, ecc.).

ALCUNI STRUMENTI

Tecniche di prova
Sono tecniche inventate o adattate da Augusto Boal, per migliorare le scene create. Ce ne sono dozzine, utili per diversi 

scopi. Qui ne spieghiamo tre delle più semplici e potenti:

• Fermati e pensa: la scena inizia e il formatore dice agli attori <Stop!>, la scena si ferma e lui/lei dice <Pensa!> a 

tutti o a un attore specifico che inizia un monologo. Dopo 1-2 minuti il formatore dice <Vai!> e la scena riprende dal 

momento in cui è stata interrotta. La sequenza viene ripetuta più volte. Permette agli attori di andare più in profondità 

nel personaggio, rivelando i pensieri interiori.

• Prova analitica di stile: la scena inizia e il pubblico può dire stop e suggerire uno stile, come la commedia, tragedia, soap 

opera, musical, spy story, fantascienza, opera, western... Gli attori devono cambiare lo stile di recitazione all’istante, 

mantenendo i punti chiave della trama ma aggiungendo ogni elemento che possono immaginare, che viene fuori 

dall’improvvisazione. Di solito questo strumento rende l’esperienza molto divertente, ma ci permette anche di esplorare 

le sfumature nello spettacolo e arricchire la storia.

• Intervista al personaggio: ogni personaggio a turno si trova di fronte ad un piccolo gruppo di 3-6 persone che lo 

bombardano con ogni tipo di domanda, dalla biografia alle preferenze, dalla famiglia al lavoro, dalla speranza alle 

paure. Il responsabile mantiene il carattere e risponde prontamente come personaggio. Questo esercizio aiuta molto a 

costruire un carattere più profondo e ad evitare la dimensione in bianco e nero o gli stereotipi.

“L’insostenibile banalità del soggetto”, spettacolo Teatro-Forum ad 

opera di Forn de teatre Pa’tothom di Barcelona, 2020
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PASSO 5 – TRASFORMAZIONE

Teatro- Forum
È la tecnica di T.O. più famosa. Può essere utilizzato all’interno del laboratorio o con un pubblico esterno, all’aria aperta o 

in una stanza. Può essere esteticamente ricco o molto semplice. Può essere recitato in uno stile realistico o con metafore, 

immagini, ecc. In its structure for an audience there are 5 classical steps:

1. Introduzione, dove il formatore, chiamato Jolly, spiega il Forum, l’argomento e altre informazioni che ritiene importanti 

da condividere.

2. Riscaldamento: alcune domande vengono poste al pubblico per provocare una risposta e un impegno, o si utilizzano 

alcuni giochi o altro, con lo scopo di attivare il pubblico che di solito è passivo.

3. Presentazione: la storia preparata dagli attori viene mostrata al pubblico.

4. Intervento: è la fase chiave in cui il Jolly inizia ad analizzare lo spettacolo con atteggiamento maieutico, cioè interrogando 

il pubblico per approfondire la situazione e poi invitarlo a cercare di risolverla. La regola è che chiunque abbia un’idea 

può entrare sul palco e invece di spiegare la strategia, inizia a improvvisarla con gli altri attori. Ogni intervento può 

essere commentato dal pubblico (se così deciderà il Jolly) e l’esplorazione procede senza bisogno di ottenere una 

soluzione.

5. Chiusura: il Jolly riassume i risultati, i dubbi, le scoperte, cosa il pubblico condivide e cosa no.

Abbiamo creato scene legate alla discriminazione con un brutto finale; non 

vogliamo incolpare gli oppressori, né sentirci vittime o fare una catarsi. Il 

T.O. mira a liberare le persone dall’oppressione attraverso l’azione, prima 

sperimentata in teatro, poi nella vita reale. Quando abbiamo un’opera 

teatrale abbastanza buona possiamo mostrarla ad un pubblico in una 

sessione di Teatro-Forum. Per fare questo, il T.O. usa diversi strumenti, 

ma il principale si chiama Teatro-Forum.

Rompere l’oppressione
La scena oppressiva viene ripetuta 3 volte:

• Come preparato e come accade nella vita reale, si ripete la situazione 

discriminatoria. Il Protagonista oppresso è interpretato da una 

persona che ha vissuto la situazione o qualcosa di simile.

• Come prima ma a ruoli invertiti: il Protagonista ora è interpretato 

dall’Antagonista precedente (oppressore) mentre l’Antagonista 

ora è incarnato dal precedente Protagonista. In questo modo la 

persona che ha vissuto la situazione può percepirla dal punto di 

vista dell’oppressore e sentire/comprendere meglio il suo potere e il 

meccanismo di discriminazione.

• Con lo stesso ruolo del passo 1, ma ora il Protagonista, consapevole 

della situazione e del potere dell’Antagonista, cerca di abbattere 

l’oppressione oppressione, senza replicare la reale situazione 

oppressiva.

A questa tecnica segue la condivisione, in cui viene dato spazio alle 

principali persone impegnate ma anche al pubblico.

Teatro-Forum a Roma.
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PASSO 6 – CHIUSURA

La chiusura è un momento rituale per rinforzare i cambiamenti, per valutare 

il viaggio e i risultati, per condividere le emozioni della fine, per ritualizzare la 

partenza.

ALCUNI STRUMENTI 

    

Esercizio di transizione dalla reazione emotiva alla riflessione
• Rilassamento: invitare i partecipanti a sdraiarsi in una posizione comoda, 

chiudere gli occhi e concentrarsi sulla respirazione. Invitateli a fare una 

scansione del proprio corpo, sentendo le sensazioni, le tensioni o il 

rilassamento, seguendo la vostra voce. Guidate i partecipanti menzionando 

ogni parte del corpo, invitando i partecipanti ad essere consapevoli di ciò 

che sentono. In conclusione, invitateli a respirare profondamente tre volte, 

poi chiedete loro di aprire gli occhi, iniziare lentamente a muoversi e alzarsi 

di nuovo. Ci sono molti altri modi per rilassarsi e passare dall’emozione alla 

riflessione attraverso il rilassamento, la respirazione, il gioco o il lavoro fisico.

Esercizi per estrapolare i risultati del workshop 
nella vita quotidiana
• Visualizzare il futuro: chiudi gli occhi, immagina una situazione di 

discriminazione che dovrai affrontare a breve sia come protagonista che 

come testimone. Concentrati su dettagli come il rumore, i discorsi, le 

immagini, i colori... Osservati dall’esterno, come uno spettatore di te stesso. 

Pensa a un’immagine di cosa fare/dire per gestire la situazione... Respira e 

apri gli occhi.

• Sperimentare il futuro: in coppia, recuperare una situazione di discriminazione 

che probabilmente affronterete a breve come protagonisti o testimoni... 

Raccontate la situazione al vostro compagno e chiedetegli/le di improvvisare 

assumendo il contro-ruolo. Ripetete la scena una volta come se aveste paura 

di ciò che accadrebbe. Poi di nuovo, ma ora cerca di fare del tuo meglio per 

gestire meglio la situazione. Chiedi un riscontro al tuo partner.

Esercizi per chiudere una sessione
Suggeriamo di chiudere il workshop con strumenti che si concentrano su quattro 

dimensioni: condivisione emotiva, valutazione, apprendimento, rituale di chiusura. 

Ecco alcuni esempi:
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Condivisione emotiva
• Cerchio degli sguardi: stare in cerchio mano nella mano 

e guardare negli occhi degli altri, uno per uno.

• Immagine delle emozioni: il Jolly chiede al gruppo 

di fare un’immagine improvvisa con il proprio corpo 

quando lui/lei batterà le mani, legata alle emozioni 

vissute nel laboratorio.

Valutazione
• • L’oggetto: in cerchio, i partecipanti si passano 

reciprocamente un oggetto mentre condividono i loro 

pensieri e sentimenti sull’esperienza del workshop 

sotto forma di un breve discorso. La regola è di parlare 

solo quando l’oggetto è nelle tue mani, ascoltando 

senza interrompere o commentare i discorsi degli altri.

Barometro
• Il formatore indica una linea immaginaria sul 

pavimento, poi pone ai partecipanti alcune domande 

sulla loro percezione del workshop: “Come hai valutato 

il workshop: la conduzione? Vuoi dire essere il leader? 

L’organizzazione, i contenuti, la metodologia?” I 

partecipanti si mettono in fila e si posizionano su 

una scala che va dal 100% di soddisfazione a 0%. 

Brevi commenti possono essere chiesti per ottenere 

maggiori dettagli.

Apprendimento
• A coppie, i partecipanti condividono ciò che hanno 

imparato dal workshop. Poi ogni coppia riferisce 

brevemente all’intero gruppo o mostra un poster con 

quanto appreso.

• Date ad ogni partecipante un post-it dove devono 

scrivere un concetto che è stato chiarito dal workshop, 

o qualche conoscenza acquisita grazie al workshop. I 

post-it vengono raccolti sul muro, disposti e raggruppati 

come i partecipanti vogliono, mostrati e commentati 

come un’opera d’arte collettiva.

Chiusura rituale
• I 3 respiri di Ury: i partecipanti stanno in piedi in 

cerchio, ad occhi chiusi. Il formatore li invita a respirare 

profondamente, poi propone di dedicare un primo 

respiro profondo alle generazioni passate; un secondo 

respiro dovrebbe essere esalato come dono alla 

comunità creata durante il workshop e un terzo respiro 

è dedicato a sé stessi.

•  Correre verso il centro: i partecipanti si mettono in 

cerchio mano nella mano. Poi si guardano negli occhi 

e corrono tre volte verso il centro, urlando.

 “L’insostenibile banalità del soggetto”, 

spettacolo Teatro-Forum ad opera di Forn de 

teatre Pa’tothom di Barcelona, 2021
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3.2.3 FASE 3: PROVE APERTE
Dopo i workshop, sono state fatte delle prove aperte per testare l’efficacia delle scene, il loro impatto e il loro coinvolgimento 

sul pubblico.

BARCELLONA
A Barcellona le scene erano principalmente basate sull’islamofobia sul posto di lavoro e nel settore dell’istruzione. Erano 

scene che purtroppo sono molto normalizzate nella vita delle persone musulmane. Tuttavia, va notato che le prove aperte 

hanno permesso ai partecipanti del gruppo teatrale di andare avanti e di interrogarsi a diversi livelli.

Per denunciare le dinamiche strutturali dell’oppressione, per il progetto The TIP a Barcellona sono emerse tre idee chiave:

• Stop explaining Muslims and Islam and start to focus the debate on the discrimination that is exercised against them. In 

other words, focusing the problem on Europeans, who attack other European citizens because of their religion.  

• Try to explain the ultra-right and the right, the interests they drive by promoting discrimination against (among others) 

Muslims and the benefits they obtain. Above all the policies of tension and lies that they develop. Security policies are 

also denounced.

• Try to influence the left, which does not participate in the fight against Islamophobia because of the false interpretations 

about what secularism and laicism mean, and because of Eurocentrism as an unalterable value.   

ITALY
In Italia, come risultato dei workshop, sono state effettuate due prove aperte online (a causa delle restrizioni Covid-19) che 

hanno confermato come principali aree di discriminazione: mercato del lavoro (ricerca di un lavoro), alloggio (affitto di un 

appartamento), scuola (bullismo, esclusione e offese da parte di insegnanti e genitori), fermi della polizia (profiling), spazio 

aperto (ostilità).

Il pubblico ha completamente riconosciuto le storie mostrate ed è stato solidale con gli oppressi.

3.2.4 FASE 4: LE RAPPRESENTAZIONI DEI FORUM
Le sessioni di Teatro-Forum sono state diverse tra paesi e luoghi.

BARCELLONA
È stato prodotto uno spettacolo di Teatro-Forum, che è stato il risultato di un lavoro collettivo nel corso di un anno. Sono state 

realizzate cinque scene che riguardano il tema.

1. L’identificazione di una persona perché è percepita come straniera, ma è spagnola.

• Obiettivo: non stranierizzare i musulmani.

• Problema: il maltrattamento da parte degli agenti di sicurezza.

• Strategia: denunciare il profiling etnico da parte della polizia e delle altre forze di sicurezza e riferire su ciò che si può 

fare.

2. Ad una donna che lavora viene detto che è stata rimossa dai suoi compiti su un progetto perché indossa un copricapo.

• Obiettivo: denunciare l’uso del velo come simbolo di sottomissione.

• Problema: la soluzione proposta è rimuovere il velo.

• Strategia: interrogarsi sull’opportunità di influenzare il modo in cui una donna si veste (qualunque siano le sue 

motivazioni) e decidere cosa può o non può indossare. Pensare alla donna come sottomessa.

• È una scena complessa perché bisogna decidere tra la continuità del progetto (che dà uno stipendio) o la solidarietà 

con la donna. La soluzione sarebbe quella di accompagnarla a sporgere denuncia.
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3. In un posto viene chiesto a una ragazza di indossare il velo per mostrare quanto sia “aperta e inclusiva” la società 

spagnola.

• Obiettivo: sfidare la strumentalizzazione di certi gruppi. Non tutte le iniziative di “inclusione” dei gruppi vulnerabili 

sono positive.

• Problema: molte visioni “positive” dei musulmani prolungano la discriminazione.

• Strategia: incoraggiare la partecipazione e la visibilità di certe persone per le loro qualità e non per criteri razzisti. Per 

esempio, invitare un giovane attore arabo, non come terrorista, ma come medico, padre di famiglia, ecc.

4. In una scuola, una ragazza musulmana è vittima di bullismo in quanto musulmana.

• Obiettivo: mettere in dubbio le fake news e spiegare alcune parti della storia della Spagna che sono spiegate male. È 

necessaria una formazione per gli insegnanti.

• Problema: razzismo strutturale nell’educazione. Una parte della storia spagnola e un insegnante che ci crede.

• Strategia: rendere visibile che le istituzioni educative non sono esenti da opinioni discriminatorie sui musulmani e non 

hanno i mezzi per contrastare questo discorso.

5. A scuola, due insegnanti parlano di PRODERAI 18 e del loro sospetto di radicalizzazione di uno studente.

• Obiettivo: spiegare le politiche di sicurezza e la discriminazione contro i musulmani.

• Problema: ci sono enormi investimenti e numerosi piani per prevenire la radicalizzazione, che sono parte di una 

politica di sicurezza molto ampia che stigmatizza i musulmani.

• Strategia: spiegare che non c’è nessun programma che controlla i ragazzi che si stanno radicalizzando verso 

l’ultradestra.

Le scene sono progettate per qualsiasi tipo di pubblico. Quando nel pubblico erano presenti persone musulmane, è stato molto 

interessante vedere la loro soddisfazione nel vedere gli aneddoti della scena che accadono a loro molto frequentemente. 

Quando nel pubblico erano presenti poche o nessuna persona musulmana (nel caso di due scuole), si è rilevata l’ingiustizia e 

si sono cercate strategie per combatterla.

Forse la cosa più interessante è stata il vedere che la gente non è informata su PRODERAI e che si scandalizzava quando 

veniva a conoscenza degli obiettivi e delle idee che spiegano come rilevare la radicalizzazione; per esempio, quando un 

giovane smette di bere Coca-Cola o non mangia in un McDonalds, per la polizia sono segni di radicalizzazione.

ITALIA
L’intera opera comprende 8 scene di islamofobia in diverse situazioni e contesti: abitazione, mercato del lavoro, spazio pubblico, 

scuola, polizia, ecc. Alcune scene selezionate dall’intero spettacolo mostrate nelle prove aperte sono state rappresentate di 

nuovo come Teatro-Forum: 4 volte in diverse occasioni, 1 volta online per gli studenti dell’Università di Ferrara e il comitato 

antirazzista locale; 7 volte di fronte a classi di adolescenti di 2 scuole professionali dove hanno fortemente coinvolto il pubblico.

Le 4 sessioni teatrali in diverse città sono state organizzate per attivisti e persone musulmane. Le storie più scelte erano 

legate all’area del lavoro e degli alloggi.

Un’altra storia è stata creata con gli studenti della scuola professionale, relativa a una coppia di adolescenti, Maria e Ahmed, 

entrambi provenienti dall’Italia anche se il secondo è di origine tunisina. Nella storia c’era un posto di blocco della polizia, un 

conflitto tra la coppia, il conflitto tra Maria e suo padre, e in alcune sessioni un dialogo tra Maria e altri giovani. Il motivo del 

problema era la discriminazione nei confronti di Ahmed in quanto musulmano.

Strategie
Le strategie portate in scena spaziavano dal convincere l’oppressore fino a creare un’alleanza tra gli oppressi. Per maggiori 

informazioni vedi l’articolo sul sito web 19.

18  Prevenció, Detecció i Intervenció de Processos de Radicalització Islamista (PRODERAI) è il programma che il Generalitat di Catalonia applica con 
l’obiettivo di rilevare l’estremismo violento nelle scuole, che è un accumulo di idee che stigmatizzano la comunità musulmana. Ibid 10. 
19 A questo link si possono trovare un riassunto in inglese ed il testo completo in italiano.

https://tooltips.eu/it/spettacoli-di-teatro-forum/
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VALLADOLID
A Valladolid sono stati fatti 7 spettacoli, con pubblici e proposte molto diverse (anziani locali in un quartiere multiculturale, 

volontari e attivisti, cittadini in generale), e le strategie che sono emerse sono state sempre diverse, a volte con proposte più 

collettive, altre volte individuali. Questi spettacoli sono stati realizzati a Valladolid da La Candela Teatro y Comunidad in stretta 

collaborazione con Red Incola per questo progetto. 

In tutti i casi, comunque, il lavoro ha stimolato un ricco e intenso dibattito in relazione al tema da trattare. Le diverse scene 

riguardano il mondo del lavoro, l’ambiente scolastico, la comunità dei vicini e alcune scene quotidiane (come la mensa). Le 

situazioni viste nello spettacolo, che a prima vista possono sembrare esagerate, hanno fatto emergere diverse emozioni negli 

spettatori e in molti casi hanno portato ad una profonda riflessione a posteriori. Si possono evidenziare le emozioni e il modo 

in cui le persone musulmane nel pubblico si sono rispecchiate nelle scene, che hanno condiviso la realtà che affrontano ogni 

giorno e ne hanno rafforzato la consapevolezza. 

Strategie dal pubblico:
In generale, negli spettacoli di Teatro-Forum, il pubblico ha proposto più strategie individuali. Uno dei fattori che possono aver 

favorito questo approccio è che le scene erano limitate a 3 personaggi a causa delle dimensioni del cast; quindi, la drammaturgia 

ha orientato le proposte del pubblico verso strategie individuali invece che collettive.

Tuttavia, la scena in cui sono state proposte più strategie collettive è stata quella contestualizzata nel luogo di lavoro (creazione 

di alleanze per la denuncia ai fini di affrontare i propri superiori in difesa della vittima).

Inoltre, a seconda del contesto e del tipo di pubblico, troviamo un tipo di strategia piuttosto che un altro.

Azioni nei centri educativi.
Nel caso delle rappresentazioni nelle scuole, la strategia principale si è concentrata nel sostenere il personaggio oppresso 

(Fatima) e nell’isolare l’oppressore in modo che si rendesse conto che il suo comportamento islamofobico non era corretto. 

Il dibattito si è concentrato più sul razzismo e il rispetto della diversità nelle scuole.

Spettacoli per il grande pubblico nei quartieri.
Nel caso delle azioni per il grande pubblico nei quartieri, le strategie erano più orientate al rispetto verso il multiculturalismo 

nel quartiere e alla buona gestione della convivenza. A tal fine, abbiamo creato una scena specifica in un quartiere dove 

Fatima è stata discriminata perché indossava un’hijab. Questo l’ha fatta collegare molto con la realtà che si vive in molti 

quartieri di Valladolid.

La discussione è stata orientata a trovare strategie che avvicinino le culture e suscitino l’interesse a conoscere un’altra 

cultura e religione, piuttosto che a rifiutarla. Un’altra strategia si è concentrata sul contenimento dei discorsi d’odio 

quotidiani che avvengono nel quartiere, i quali sono normalizzati e che il pubblico ammette di non saper gestire, a volte.

Esibirsi in una zona rurale.
C’è stata fin dall’inizio una grande resistenza ad affrontare la questione del razzismo e dell’islamofobia. Si è creata 

un’atmosfera in cui il pubblico era riluttante a proporre strategie di trasformazione. Così il Jolly, in questo caso, ha sollevato 

un dibattito su concetti come razzismo, discriminazione, islamofobia per testare la provenienza del pubblico. Una volta 

che questo dibattito ha avuto luogo, il pubblico ha iniziato a proporre strategie che sono più focalizzate sul confronto 

con l’oppressore. È emersa anche la mancanza di conoscenza di come procedere di fronte ai crimini d’odio e la paura di 

denunciarli. In diverse occasioni, il pubblico ha verbalizzato che a volte c’è una grande mancanza di conoscenza su come 

agire, come denunciare o quali atti siano considerati crimini d’odio.
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FRANCIA

In Francia, sono stati organizzati 5 spettacoli teatrali che hanno riunito diversi tipi di persone (cittadini in generale, partner 

del progetto, giovani, funzionari comunali, insegnanti) e 5 rappresentazioni nelle scuole. Lo spettacolo, chiamato “L’arma 

delle parole”, ha raggiunto un vasto pubblico.

La partecipazione del pubblico è stata omogenea nonostante le diverse età degli spettatori. I giovani non hanno esitato a 

intervenire anche di fronte ai loro anziani.

La compagnia teatrale TVA, che ha scritto il copione sulla base delle testimonianze raccolte durante la nostra ricerca, ha 

scelto quattro scene con contesti diversi, in modo che il pubblico potesse essere sensibilizzato su almeno un tema:

• una giovane studentessa, che ha preso la decisione di indossare il velo, fuori dalla scuola e che ha causato la falsa 

“preoccupazione” di uno dei suoi insegnanti

• un uomo che lavora da molti anni in un’azienda e che è continuamente sottoposto a un cosiddetto umorismo razzista 

da uno dei suoi colleghi

• una coppia di immigrati musulmani a cui è stato offerto un appartamento in affitto in una bella zona, ma la padrona di 

casa ha improvvisamente cambiato idea quando li ha incontrati dopo che si sono trasferiti

• una donna velata si reca in un servizio pubblico per chiedere informazioni sui suoi diritti. Non è ben accolta dall’ufficiale 

pubblico che pensa che sia analfabeta, suppone che abbia documenti d’identità falsi e che sia venuta a chiedere soldi.

Ogni scena ha provocato una forte reazione ed emozione. Ogni volta, un pubblico diverso interviene. Per esempio, i giovani 

sono stati coinvolti nelle altre scene, non solo in quella che si svolge nella scuola.

Alcune scene hanno toccato membri del pubblico perché ricordavano loro una situazione simile che avevano vissuto in 

prima persona. Sentire il sostegno del pubblico, attraverso gli interventi e il dialogo, ha fatto loro molto bene.

Strategie
Dopo la presentazione dei diversi spettacoli, abbiamo notato reazioni molto positive da parte del pubblico, concentrandoci 

su diversi aspetti.

Ciò che abbiamo notato in tutte le rappresentazioni e che ha davvero cambiato il corso delle scene è stata la ricerca di 

alleati nelle scene presentate.

Questa ricerca o proposta di alleati ha avuto l’effetto di una vera riflessione sulla responsabilità di ciascuno nella vita 

quotidiana. Questo tema è emerso spesso durante i dibattiti dopo le rappresentazioni teatrali.

Indipendentemente dalla posizione del pubblico, una terza persona è stata spesso suggerita per risolvere la situazione: un 

superiore, un direttore.... L’immagine della persona che decide e dice: no, basta!

Ciò che ha toccato di più il pubblico è stato quando la compagnia teatrale ha spiegato che tutti gli sketch rappresentati 

erano basati sulle testimonianze raccolte durante la nostra ricerca sul campo.

Il pubblico, consapevole e interessato al tema, ha anche sentito in quel momento che queste storie erano storie di vita 

vissuta. Questo ha portato una nuova dimensione alle reazioni del pubblico.

In diversi sketch, la soluzione era anche il rispetto della legge e delle sanzioni subite (alloggio, ambiente scolastico, postura 

professionale, ecc.) 

Questo richiamo alla legge ha avuto l’effetto di destabilizzare i personaggi, rendendoli consapevoli del rischio che correvano 

e facendoli sentire soli e accusati, lasciandoli talvolta senza alcuna reazione.

Il dramma sottolinea anche la libertà di scelta: per esempio, una brillante studentessa che sceglie di indossare il velo 

nonostante il disaccordo dei suoi genitori, il che causa problemi all’interno della scuola.

Lo spettacolo si è concluso con l’idea di essere gentili l’uno con l’altro e l’insistenza di mettersi nei panni degli altri usando 

l’espressione “non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te””.
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3.2.5 FASE 5: SEMINARI REGIONALI E 
RACCOMANDAZIONI

I seminari regionali rappresentano la fase 5 della strategia The TIP e hanno 

raccolto tutte le informazioni ottenute dalle fasi precedenti con l’obiettivo di 

studiare azioni concrete per combattere, almeno a livello locale, l’islamofobia.

A Barcellona, si è concluso che c’è una trascuratezza da parte delle entità laiche 

(come l’amministrazione pubblica), dei credenti e di certe manifestazioni religiose. 

Alcuni rappresentanti di comunità religiose trovano una maggiore comprensione 

dei loro problemi nelle amministrazioni politiche conservatrici e liberali che nelle 

amministrazioni gestite da partiti di sinistra, poiché presentano una maggiore 

ostilità. Anche se c’è un’amministrazione laica, nessuno dovrebbe essere escluso 

a causa delle loro convinzioni religiose. Un codice etico permette di avere un’idea 

molto più chiara della responsabilità sociale che le organizzazioni, le istituzioni 

devono avere e il modo più corretto di agire in relazione all’ambiente in modo tale 

da promuovere la convivenza. Le società di oggi hanno i loro principi etici come 

l’integrità, il rispetto e il valore delle persone che la compongono. I principi etici 

sono inquadrati con regole per controllare, premiare o sanzionare i comportamenti 

e sono incarnati in leggi (che vanno dal sistema giudiziario ai diritti umani).

Tuttavia, tutte queste regole devono essere accompagnate da sanzioni in caso di 

mancato rispetto e devono assicurare l’esistenza di meccanismi per denunciare 

eventuali violazioni. Qualsiasi comportamento o pratica che danneggi una 

persona a causa del suo credo religioso dovrebbe essere sanzionato.

A Parma (Italia) si sono tenuti 3 incontri di cui il secondo in particolare era incentrato 

sul diritto alla preghiera e ad avere un luogo di culto adeguato. Hanno partecipato 

circa 30 persone e organizzazioni, sia della comunità musulmana che esterne, 

ed è stato un momento forte dove discutere e iniziare nuove collaborazioni. Una 

terza sessione è prevista per marzo 2022 per definire raccomandazioni per le 

autorità pubbliche.

Nei  seminari regionali abbiamo anche cercato di elaborare alcune raccomandazioni   

che sono state inviate alle autorità competenti.

Questo passo è importante per riassumere le necessità emerse dal processo e 

per dare visibilità a ciò che è importante per la comunità musulmana. 

Laddove esistevano già dei documenti simili, abbiamo mantenuto e aggiornato 

quelli, invece di duplicare lo sforzo. 

Per fare questo passo è necessaria la capacità di riassumere i contributi, 

selezionandoli in modo democratico e scrivendo frasi chiare che possano 

influenzare le istituzioni pubbliche, i responsabili politici e le altre parti interessate.
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Dato che abbiamo usato il Teatro-Forum, ecco una sintesi per coloro che non lo conoscono.

Tra i vari rami che il T.O. ha, uno è in particolare il focus di The TIP: il Teatro-Forum.

Che cos’è? Una storia, breve o lunga, dove un protagonista oppresso lotta per superare la sua oppressione,

senza successo. Al pubblico viene chiesto di intervenire, sostituendo il protagonista o qualche alleato, e di esplorare 

qualche possibile strategia e soluzione. Il facilitatore, il Jolly, usa un atteggiamento maieutico per approfondire la ricerca, 

interrogando soprattutto il pubblico.

Perché è utile il Teatro-Forum?
• perché la distanza che crea tra il pubblico e la realtà permette agli spettatori di pensare profondamente ad un possibile 

cambiamento e analizzare criticamente la situazione

• perché mobilita l’energia del pubblico

• perché è un rito collettivo dove le decisioni possono essere prese anche concretamente dal gruppo di spettatori-attori.

Pertanto, nella lotta contro l’islamofobia, il Teatro-Forum
• se rivolto alle comunità musulmane e agli attivisti antirazzisti, può dotarli di strategie, solidarietà, energie per affrontare 

meglio la discriminazione;

• se rivolto a persone neutrali o ostili, può creare più empatia con le vittime dell’islamofobia o portare a negoziare in 

caso di conflitto in uno spazio pubblico o in unità di vicinato tra nativi e stranieri.

3.3 TEORIA DEL 
TEATRO-FORUM

Gruppo di teatro di Forn de teatre Pa’tothom, Barcelona, 2021
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3.4 L’ATTEGGIAMENTO DEL JOLLY

Ecco alcuni atteggiamenti di base che consideriamo importanti da mantenere come formatori (Jolly è il termine di Boal), 

mentre prepariamo e conduciamo il workshop e la sessione di Teatro-Forum.

Consapevolezza
I formatori dovrebbero essere consapevoli delle questioni della discriminazione e dell’islamofobia, e di cosa questo significhi 

in una società che è strutturata attraverso l’ineguaglianza e l’oppressione, e dovrebbero considerare la discriminazione 

come un problema strutturale, non personale. Dovrebbero lavorare attivamente sulla decostruzione dei propri stereotipi.

Maieutica20

I formatori non dovrebbero giudicare le soluzioni dei gruppi, ma incoraggiare costantemente il gruppo a mettere in 

discussione le loro soluzioni usando il “problem posing” come strumento principale per aumentare la consapevolezza 

di gruppo e individuale. Il giudizio è un rapporto top-down che non è coerente con il processo di liberazione che stiamo 

perseguendo. Questo può aiutare a trovare un equilibrio delicato e impegnativo, che è lo “stare in mezzo”: tra il permettere 

al gruppo di diventare sempre più autonomo, ma allo stesso tempo “problematizzare” alcune affermazioni dei singoli o 

del gruppo, come quelle legate a stereotipi/potere/privilegi. Il modo migliore è porre domande aperte e reali per aiutare 

le persone ad andare più a fondo nella questione, evidenziando le conseguenze, le contraddizioni, le implicazioni, i 

presupposti impliciti.

Flessibilità e seguire l’umore del gruppo
È particolarmente importante adattare il proprio lavoro ai diversi contesti, gruppi e fasi del processo senza essere rigidi nel 

seguire il programma che è stato preparato. Predisporre un programma con alcune opzioni alternative nel caso la prima 

proposta non funzionasse. Questo aiuta a non cadere nell’ansia perché si ha un piano B. Mantenere il percorso vicino 

all’evoluzione del gruppo è anche il modo migliore per essere efficace nel cambiamento.   

Osservazione
L’osservazione gioca un ruolo chiave nell’adattare il programma al processo in quel preciso gruppo ed in quel preciso 

momento. I formatori dovrebbero proporre e poi osservare le reazioni del gruppo e modulare i passi successivi in base alle 

loro osservazioni. Osservare implica fare ipotesi e non leggere la situazione in modo rigido usando le nostre lenti “normali”, 

ma essere aperti all’imprevisto. L’osservazione aiuta anche a condividere la propria visione con quella del co-leader e ad 

andare più in profondità nella comprensione del processo.

Osservazione e assenza di giudizio
I formatori intelligenti dovrebbero essere consapevoli di ciò che accade durante gli esercizi. Condurre un gruppo è un 

processo costante di proporre attività, osservare le reazioni, fare nuove ipotesi e adattare il programma in base al feedback. 

Il ruolo dei formatori non è quello di valutare/giudicare il gruppo o un partecipante, ma di imparare dalle reazioni del 

gruppo/individuo e adattare le loro proposte. Un’atmosfera accogliente e non giudicante aiuta le persone ad aprirsi ed è 

una forte pratica di insegnamento per un lavoro antidiscriminazione. Questo non significa essere neutrali, ma scegliere di 

avere un atteggiamento maieutico (vedi sopra), fare domande e mettersi in discussione.

Orientamento alla diversità
Dal nostro punto di vista, due formatori con diversi background aggiungono valore alla sessione di workshop/Teatro-

Forum, poiché portano prospettive diverse e sensibilità culturale.

20 Freire, P. (2017), Pedagogy of the Oppressed, Penguin Classics. 
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3.5 ALTRI SUGGERIMENTI

Suggerimenti generali per il processo:
• mantenere le opinioni dei musulmani al centro del lavoro, dando loro la parola perché conoscono meglio la loro 

oppressione con tutti gli elementi specifici

• fare l’analisi completa dell’oppressione e di come funziona, la sua struttura e andare oltre la mera “descrizione”

• selezionare le scene più appropriate a seconda del pubblico particolare che si vuole incontrare

• eludere la vittimizzazione dell’oppresso e affrontare coraggiosamente la costruzione dell’oppressore

• cercare di sfidare la discriminazione dell’islamofobia e non dimenticare il ruolo degli oppressori, considerando che 

il fenomeno è molto ampio secondo il rapporto Runnymede

• lavorare sul ruolo degli alleati; tenere a mente che non è sufficiente dire “non sono razzista”, ma cercare di mettere 

in discussione atteggiamenti radicati

• avere una dotazione di materiale informativo per i partecipanti.

Gruppi misti
Secondo l’idea di combattere le oppressioni, il Teatro dell’Oppresso deve lavorare con il gruppo oppresso, cercando di 

rendere visibili sulla scena le dinamiche oppressive in cui vivono. Non dobbiamo tuttavia perdere di vista il fatto che 

deve essere anche una costante ricerca di alleanze e, soprattutto, uno sforzo di lavoro collettivo contro le strutture che 

sostengono le dinamiche ingiuste.

Così, per lavorare sull’islamofobia, raccomandiamo sempre di non lavorare solo con persone musulmane, ma di cercare 

di generare processi con persone e idee diverse, che includano possibili alleati nella lotta contro questa discriminazione. 

Come abbiamo detto prima, bisogna ricordare che molte persone che sono identificate dalla società come musulmane 

non lo sono, il che dimostra un’identificazione dei musulmani con un particolare profilo etnico. Questo si traduce in una 

discriminazione attraverso il razzismo.

Le persone “lette” come musulmane possono essere di altre religioni come sikh, buddisti, cattolici, indù, ecc. e cadono in 

trappole come quella dell’identificazione come musulmani a causa del colore della loro pelle o dell’origine straniera. È qui 

che inizia una delle caratteristiche più importanti dell’islamofobia: negare la diversità che esiste in Europa. Chiunque non 

abbia certe caratteristiche (bianco, cristiano) viene considerato non europeo.

Fare gruppi esclusivamente di “immigrati” significa alienare i cittadini musulmani, che è una delle prime caratteristiche della 

discriminazione contro i musulmani, come se essere europei implicasse, conditio sine qua non, non essere musulmani. 

Molte persone musulmane sono effettivamente nate in Europa.

È molto importante lavorare con gruppi eterogenei perché si arricchisce il processo. L’obiettivo di coinvolgere i non 

musulmani è quello di:

• Arricchire il dibattito e lo scambio di opinioni.

• Normalizzare la pratica religiosa. Una religione non è fondamentale per stabilire relazioni.

• I non musulmani conoscono persone musulmane in modo più rilassato (attraverso il teatro).

• Concentrare il problema su ciò che è veramente, ovvero le idee estremiste di destra, e non sul fatto che le persone 

abbiano un colore della pelle o pratichino una religione.

• Costruire alleanze con i non musulmani.
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Sono razzista?
Accade spesso che le persone che vengono ad un’attività 

di Teatro dell’Oppresso non si considerino islamofobi. 

Questo è uno dei punti più difficili da discutere, dato che 

l’ascesa delle idee di estrema destra ha ottenuto l’effetto di 

spostare il dibattito e normalizzare il giudizio su certi gruppi 

o pratiche all’interno della sinistra. Così oggi è “normale” 

che un parlamento europeo discuta se permettere o meno 

una pratica religiosa (come l’uso dell’hijab), quando 30 

anni fa non aveva nessuna importanza. Le idee di estrema 

destra hanno permeato tutti i dibattiti politici e oggi si deve 

spendere molto tempo per “dimostrare” che il problema è 

un altro.

Studiare l’argomento
Naturalmente, sempre con il Teatro dell’Oppresso, si 

raccomanda, oltre ad essere molto attenti, di studiare 

l’argomento, di fare ricerche e di avere una vasta gamma di 

informazioni per progettare il laboratorio e poi condividerle 

con i partecipanti.

Dopo gli esercizi, il facilitatore può mostrare le foto e titoli 

di giornali sull’argomento, per approfondire il

dibattito sulla percezione dell’Islam. Raccomandiamo 

anche di parlare e riferire sul crimine del hate speech e i 

diritti umani e le leggi che vengono attaccati quando certi 

gruppi, il loro credo o i loro costumi non vengono rispettati 

(come da menzione nel capitolo 2 di questo manuale). 

Affrontare anche i media o partiti politici che sono stati 

denunciati per discorsi d’odio o diffusione di fake news, e 

i “vantaggi” politici e sociali delle fake news, la “macchina 

del fango” di cui parlava Umberto Eco 21.

È importante fornire dati sulla presenza di rappresentanti 

delle minoranze nei media e nelle reti sociali, come la 

televisione statale e locale. Creare riferimenti diversi per 

ottenere le informazioni, da persone o enti, ad esempio 

intellettuali che siano musulmani europeo e siano attivi 

nella lotta contro l’islamofobia. Puoi trovare importanti 

libri di riferimento sul sito web di TIP 22. 

21 “Umberto Eco: “Per delegittimare qualcuno basta dire che ha fatto qualcosa” - Salvados”, La Sexta, 10 novembre 2015. Vedere su Youtube. 
22 Si può consultare la sezione “Risorse” del sito web del Progetto. Vedere 
23 Infografica in catalano, spagnolo e inglese. Ajuntament de Barcelona. 

Infine possiamo ricorrere ai dati e ai materiali forniti dalle 

reti anti-rumours, e allo stesso tempo alle connessioni 

con altri tipi di discriminazione istituzionale, violenza ed 

esclusione.

Nel Comune di Barcellona, il Programma Interculturalità ha 

prodotto un’infografica molto interessante, denominata “Il 
percorso dell’islamofobia 23. 

È un’infografica che spiega l’origine dell’islamofobia e 

la sua relazione con le dimensioni istituzionali e sociali 

della discriminazione. In questo materiale si può vedere 

la specificità degli stereotipi razzisti storicamente generati 

sull’Islam e allo stesso tempo, le connessioni con altri tipi 

di discriminazione istituzionale, violenza ed esclusione.

Meeting transnazionale dei partner a Valladolid, 

organizzato da Red Incola nel 2021

https://www.youtube.com/watch?v=A-T3tWljaok
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Mantenere l’attenzione sulla discriminazione
A Barcellona tutte le attività che si sono svolte hanno dato luogo a dibattiti abbastanza ricchi e ad 

opinioni diverse. Anche se abbiamo verificato e dedotto che la lotta contro l’islamofobia ristagna, 

quasi sempre parlando dell’Islam e dei musulmani. In altre parole, è difficile rimuovere i dibattiti 

dalla descrizione, dalla spiegazione e persino dalla discolpa dei musulmani. L’obiettivo era sempre 

quello di far parlare i gruppi di coloro che discriminano. In molti casi si tratta di gruppi e politici 

perfettamente riconoscibili.

Un altro punto da notare è che i musulmani si sentono abbastanza soli e spesso hanno difficoltà 

a credere in alleanze, perché il discorso stereotipato contro di loro permette loro solo di diffidare.  

Bisogna quindi lavorare molto con persone di “buona volontà”, che non si rendono conto di quanti 

pregiudizi abbiano e quanto siano influenzati da questo discorso. In tutte le attività abbiamo cercato 

di accompagnarli con campagne di sensibilizzazione e informazione sull’argomento. Normalmente, 

c’è molta ignoranza e non c’è la preoccupazione sociale di cambiare la situazione perché è un 

problema degli “altri”.
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Infografica del Programma Intercultura del Consiglio Cittadino di Barcellona.
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La Dichiarazione Internazionale dei Diritti Umani condanna 

ogni forma di discriminazione. L’educazione ai diritti umani 

è necessaria per decostruire gli stereotipi, combattere 

il pregiudizio e saper identificare la discriminazione 

attraverso lo scambio verbale, il dibattito e soprattutto lo 

sviluppo della conoscenza.

Organizzare un corso anti-rumours a scuola è utile per le 

giovani generazioni affinché siano consapevoli dei danni 

che derivano dai pregiudizi e dagli stereotipi, soprattutto 

nell’era di internet, dei social network e del cyberbullismo. 

Questa consapevolezza è fondamentale perché i giovani 

sono gli adulti di domani.

4. COME USARE IL 
TRAINING  

ANTI-RUMOURS

In Europa questa formazione ha già dimostrato il suo valore. 

Infatti, grandi città europee hanno già utilizzato questo 

approccio per prevenire i pregiudizi. È il caso della città di 

Barcellona, che ha creato una rete anti-rumours nel 2010 e 

ha ricevuto il plauso di molte organizzazioni internazionali 

per aver proposto buone prassi sociali. 

Questa rete ha già 1004 membri, di cui 393 sono 

organizzazioni di tutti i tipi, comprese le associazioni 

di genitori, e 611 sono individui. L’idea di promuovere 

questo sistema ed estenderlo ad alcune città, ad alcune 

organizzazioni locali o anche ad alcuni cittadini, con il giusto 

messaggio sarebbe già essere un primo passo e avrebbe un 

grande impatto sociale.

Focus group organizzato ad Aurec sur Loire, 

Francia, a ottobre 2020
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4.1 LA STRATEGIA ANTI-RUMOURS:  
UNA FONTE DI ISPIRAZIONE

Esiste una strategia descritta nel manuale anti-rumours pubblicato dal Consiglio d’Europa nel 2018 24.

La strategia anti-rumours è stata concepita per rendere positiva la diversità culturale e soprattutto per prevenire pregiudizi 

e discriminazione educando tutti i tipi di persone.

Si concentra su come gli stereotipi e i pregiudizi vengano creati e diffusi e cerca quindi di promuovere migliori interazioni 

tra le persone. Mira a smantellare i pregiudizi nella vita quotidiana. L’idea è quella di mobilitare i cittadini facendoli reagire. 

In effetti, tutti noi abbiamo un ruolo da svolgere per evitare la diffusione dell’odio.

La metodologia è costruita passo dopo passo.

Ecco alcune idee e strumenti che possono essere utilizzati:

1. Identificazione dei rumours

È necessario iniziare identificando le principali “voci in circolazione” nella città. Questo dà un’idea del clima sociale e di 

cosa preoccupa la gente. Può poi aiutare a determinare gli obiettivi del corso anti-rumours.

Come si può fare?

Organizzando questionari o interviste in cui tutti possono esprimersi. Aiuteranno a identificare i rumours e a dar loro un 

seguito. Si possono usare varie domande (domande aperte o chiuse, scala di valutazione, ecc.) È possibile sottoporre 

questi questionari di persona o online per raggiungere molte persone in un tempo breve. Anche le interviste individuali 

sono possibili, poiché permettono un’analisi più qualitativa e dettagliata. Alcuni esempi di domande sono disponibili nel 

Manuale Anti-Rumours25 sulla metodologia.

2. Workshop per la raccolta di voci

I workshop possono essere organizzati per raccogliere alcuni rumours e sono rivolti a residenti, attori sociali o agenti 

comunali. I partecipanti possono lavorare in gruppi e poi possono parlare dei loro risultati. Nel Manuale Anti-Rumours ci 

sono esempi di domande che possono essere usate (nel capitolo sulla metodologia).

3. Preparazione e attività di sensibilizzazione

Si possono anche organizzare azioni di sensibilizzazione per individuare i rumours.

Alcuni esempi di azioni interessanti che sono state realizzate in Europa e che possono essere una fonte di ispirazione per 

altre città. Alcuni esempi sono dettagliati nel Manuale Anti-Rumours:

• A Norimberga e a Tenerife sono stati organizzati “bidoni del pregiudizio” per buttare via i pregiudizi.

• Lo “scambio di rumours” organizzato a Lublino, dove le persone possono raccogliere le voci che hanno sentito, 

probabilmente a livello locale, su un foglio bianco e poi è possibile lavorarci sopra.

Una volta che questo lavoro è stato fatto e i rumours sono stati identificati, sarà poi possibile dare a ciascun rumour un 

livello di priorità e realizzare azioni specifiche per decostruirlo.

24 TORRES BARDERI, Daniel de. Si può trovare il Manuale anti-rumours in francese, spagnolo, italiano, arabo, portoghese sul sito del Consiglio d’Europa. © 
Conseil de l’Europe, maggio 2018. 
25  A pag. 27 della versione francese.
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Alcune barriere sono create da persone che non sono necessariamente consapevoli dell’impatto del loro discorso. Alcune 

sono maldestre o anche involontarie, ma possono amplificare un senso di rabbia o di ingiustizia in alcune persone.

È questo nervosismo a stigmatizzare certi gruppi come i musulmani, gli ebrei, i migranti e molti altri... e che saranno 

oggetto di discorsi di odio.

Per essere efficace, la strategia anti-rumours sostiene la creazione di una rete. Più persone agiscono contro il pregiudizio, 

migliori saranno i risultati.

Uno degli obiettivi specifici della strategia è quello di raggiungere molte persone diverse, il cui coinvolgimento può 

assumere forme diverse: collaborare a un’azione specifica, partecipare a una formazione, organizzare un’azione sul 

posto di lavoro, avere comunicazione positiva... Tutte queste attività alla fine avranno un impatto sul clima sociale e 

cominceranno a cambiarlo per il meglio.

Il progetto The TIP ha scelto la formazione di agenti anti-rumours per iniziare a costruire una rete per combattere i 

rumours. L’obiettivo è quello di fornire loro degli strumenti che permettano di combattere i rumours nella loro vita.

Il manuale consiglia di offrire il corso anti-rumours a un pubblico diverso, quali ad esempio come attori locali, abitanti con 

diverse professioni e anche formatori che saranno in grado di moltiplicare questi stessi corsi anti-rumours.

A seconda del pubblico, è necessario adattare il contenuto del corso, soprattutto per gli strumenti pratici da

utilizzare. Gli strumenti devono essere adattati alle professioni, ai ruoli e al pubblico a cui si rivolge il futuro agente.

Ogni partner del progetto The TIP ha quindi proposto un corso anti-rumours in base alle persone presenti e all’utilità che 

ne avranno.

Ecco una descrizione di ciò che è stato realizzato in Francia, Spagna e Italia.

L’approccio anti-rumours
La nostra formazione anti-rumours mira a vedere la diversità culturale come una risorsa nei contesti occidentali; mira 

inoltre a fornire strumenti per identificare i processi di creazione di rumours, stereotipi e pregiudizi e ad analizzare 

criticamente narrazioni discriminatorie e rumours basati su immaginari razzisti relativi alla diversità culturale.

Uno degli obiettivi di questo approccio è quello di lottare contro il pregiudizio, la discriminazione e il razzismo rendendo 

i partecipanti consapevoli di certe disuguaglianze. L’idea è quella di cambiare la visione che le persone possono avere di 

alcuni gruppi sociali. Per esempio, per vedere i migranti come una nuova fonte di sviluppo culturale piuttosto che come 

un gruppo che cerca sostegno.

Cambiare la propria visione e diventare informati sono le chiavi per porre fine ai pregiudizi a lungo termine. Concentrarsi sui 

rumours significa affrontare il problema alla radice. Discriminazione, razzismo e xenofobia sono spesso le conseguenze 

del pregiudizio.

Il corso anti-rumours è più di una sessione contro il pregiudizio, in quanto ci sono una serie di obiettivi:

• analizzare i possibili pregiudizi esistenti nelle strutture dei partecipanti

• comunicare in modo più positivo e avere un discorso più inclusivo.

4.2 LA FORMAZIONE  
ANTI-RUMOURS SECONDO 
L’ESPERIENZA FRANCESE



The TIP- Manuale 39

Contenuto del corso
La ricerca documentaria e sul campo ci mostra che, nelle nostre società attuali, piaghe come l’islamofobia e il razzismo 

si diffondono molto rapidamente e che si basano su informazioni false, informazioni che, messe insieme, possono 

essere distruttive e avere gravi conseguenze sulle persone che ne sono vittime.

È quindi importante discutere dei pregiudizi, perché il più delle volte portano al razzismo e alla discriminazione.

Il contenuto del corso può anche essere adattato ai partecipanti in modo tale che possano applicare gli strumenti forniti 

nei loro rispettivi lavori e posizioni.

Assistenti sociali, personale delle biblioteche, consulenti educativi, infermieri scolastici hanno seguito il corso e sono 

stati in grado di trovare strumenti che erano stati adattati al tempo che potevano dedicare alla sensibilizzazione e 

soprattutto in base al gruppo di età. Alcune attività includevano rompighiaccio che rendono le persone consapevoli della 

diversità culturale o giochi di ruolo sui pregiudizi.

Attività26

Di seguito alcuni esempi di attività che possono essere proposte:

1. Una parte teorica per ricordare cos’è il pregiudizio e la legge locale:

• Storia dei movimenti migratori.

• Definizioni di pregiudizio, razzismo, discriminazione e islamofobia.

• Diversi tipi di discriminazione riconosciuti dalla legge e le sanzioni per il loro mancato rispetto.

• Educazione della percezione: presentazione di immagini e spiegazione di ciò che possono evocare alle persone.

• Le sfide della diversità e della convivenza.

2. Scambi tra i partecipanti sull’esperienza degli altri sul tema.

3. Un’attività che presenta una serie di foto in cui i partecipanti devono trovare due titoli: uno positivo e uno negativo. 

L’idea di questo rompighiaccio è dimostrare che una foto può trasmettere emozioni positive o negative, ma anche 

che il titolo della foto ci influenza inconsciamente. I titoli, accompagnati da foto evocative, sono vettori di pregiudizi 

e false idee. Viene lanciato un appello alla vigilanza. Questo gioco apre le menti e può essere adattato a tutti i tipi 

di pubblico.

• Viene proposto un altro esercizio. Si tratta di evocare oralmente una situazione di discriminazione vissuta e 

poi di ricreare la scena in piccoli gruppi. In seguito, è possibile reagire e modificare la scena per cambiarne il 

finale. I partecipanti saranno allora meglio armati in caso accadesse nuovamente. Le reazioni possono da quel 

momento essere diverse da quelle che erano in origine.

Questo gioco di ruolo può essere impostato con adulti, adolescenti, o anche con un pubblico più giovane al fine di 

diventare più consapevoli della realtà.

• Proposta di attività dal catalogo “Tutti uguali - tutti diversi” 27 selezionate in anticipo secondo la professione dei 

partecipanti.

• Per concludere la formazione e partire con una nota positiva, è possibile proporre un’attività che affronta i pregiudizi 

senza nemmeno rendersene conto, basata sull’umorismo (attività molto efficace con i giovani e i bambini). Ognuno 

prende un pezzo di carta con una barzelletta scritta sopra (ad esempio, “Perché i francesi mangiano le lumache? - 

Perché non amano il fast food”). Spontaneamente è facile e logico affrontare la discriminazione in modo totalmente 

innocente e quindi efficace.

Questa è un’opzione su come formare agenti anti-rumours, che saranno in grado di attuare questo tipo di azione nei loro 

rispettivi ruoli. 

26 Education Pack “all different - all equal”. Autori: Pat Brander, Carmen Cardenas, Juan de Vicente Abad, Rui Gomes e Mark Taylor. Pubblicato dal Directorate of 
Youth and Sports, Council of Europe. Prima edizione, 1995. Seconda edizione, 2004. Aggiornato e ristampato nel 2016. 
27 Ibid 48.

http://intergroupresources.com/rc/alldifferentallequapartB.pdf
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4.3  LA FORMAZIONE DI BARCELLONA

Il corso anti-rumours era basato su tre principi:

1. Principio di equità. Questo principio parte dalla premessa che per avanzare nell’interculturalità è essenziale che 

prima ci sia un contesto di rispetto dei valori fondamentali e democratici, così come la promozione di una reale 

uguaglianza di diritti, doveri e opportunità sociali per tutte le persone.

2. Principio del riconoscimento della diversità. Si riferisce alla necessità di riconoscere, valorizzare e rispettare la 

diversità intesa in senso ampio. Questo principio va oltre la semplice contemplazione o la tolleranza passiva, e 

sottolinea la necessità di fare uno sforzo per approfittare delle opportunità derivanti dalla diversità socioculturale. 

Sono opportunità legate all’arricchimento culturale ma anche alla sfera economica e sociale.

3. Principio di interazione positiva. Questo principio è ciò che definisce l’approccio interculturale, differenziandolo 

da altri approcci come quello multiculturale. È il principio dell’interazione positiva o unità nella diversità. Partendo 

dal riconoscimento delle differenze, dobbiamo sottolineare gli aspetti comuni e condivisi che ci uniscono tutti. La 

coesistenza si lavora nella vita quotidiana e in un processo reciproco, bidirezionale e dinamico.

Obiettivi della formazione
• Individuare stereotipi, pregiudizi e dicerie che generano situazioni di discriminazione e intolleranza.

• Avviare nei partecipanti un’analisi e una riflessione sull’uso del linguaggio che stigmatizza e rafforza dicerie, 

pregiudizi e stereotipi presenti nella nostra società.

• Generare un linguaggio e un pensiero inclusivi e tolleranti nei confronti della diversità umana e un apprezzamento 

della ricca diversità delle persone.

• Promuovere messaggi positivi e smantellare le voci discriminatorie esistenti. 

Contenuto
1. Spiegare l’Europa e l’eurocentrismo, che è una forma di etnocentrismo (porre una cultura come superiore alle altre). 

Nel caso dell’eurocentrismo, la cultura considerata superiore è quella europea, che storicamente è diventata motivo 

di dominio e sottomissione sulle altre civiltà, i cui valori erano considerati inferiori e quindi non degni di rispetto. È 

vero che l’Europa è fatta di una lunga traiettoria e storia, ma la visione di una cultura e di un pensiero universali deve 

essere messa in discussione. Nel progetto The TIP questo punto è stato ampiamente spiegato da Lola López28.

2. Definire i concetti di stereotipi, pregiudizi e rumours.

3. Spiegare ai partecipanti, se necessario, quali forme di discriminazione esistano, come la xenofobia, il razzismo, 

l’omofobia e la discriminazione basata sul genere. In generale, le persone sono consapevoli di questi termini. Poi si 

possono affrontare altre definizioni come l’aporofobia29 , cioè il rifiuto dei poveri. Possiamo lasciare l’islamofobia 

per la parte finale della sessione.

28 Lola López, rinomata antropologa, ricercatrice esperta in questioni di interculturalità, convivenza e migrazione, ha un profilo marcatamente attivista: 
membro fondatore del gruppo Stop Islamophobic Phenomena (SAFI), membro dell’Unità contro il Fascismo e il Razzismo, membro del gruppo Multicul-
turalismo e Gender dell’Università di Barcellona (UB) e Forn de teatre Pa’tothom. È possibile vedere una conferenza “Estereotipos, prejuicios y rumores 
nos llevan a la discriminación’’ in spagnolo, 20 marzo 2014. È un video non particolarmente recente ma continua a segnare una linea ideologica molto 
interessante. 
29 L’aporofobia è un neologismo creato dalla famosa filosofa spagnola Adela Cortina per descrivere il “rifiuto dei poveri”. Anche se è un concetto ab-
bastanza nuovo, l’idea che i poveri siano da biasimare per la loro povertà era già diffusa sotto Reagan (USA). Quando Reagan andò al potere, il 75% dei 
servizi federali furono smantellati perché “welfare” era sinonimo di comunismo e fu inventato un termine per i senzatetto, “senzatetto per scelta”. Così 
iniziò la fallacia di criminalizzare la povertà, portando 600.000 persone per le strade, molti dei quali lavoratori.

https://www.youtube.com/watch?v=sr542LvKYP8
https://www.youtube.com/watch?v=sr542LvKYP8
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4. Si realizzano esercizi pratici teatrali. Si lavora con i partecipanti attraverso una metodologia partecipativa che 

permette al teatro di arrivare alla riflessione e all’analisi. Si può iniziare parlando delle “etichette”, che si riferiscono 

a diversi stereotipi a seconda del gruppo. Si può allargare il discorso più in generale, con un carattere ludico e attivo, 

dove tutti i partecipanti possono ricreare situazioni di discriminazione. In primo luogo, la discriminazione attraverso 

il linguaggio. Da situazioni più generali possono essere portati a quelle più specifiche, lavoreranno sugli stereotipi, i 

pregiudizi e le dicerie che hanno già e che a volte rafforzano il razzismo e la xenofobia.

5. Ad un certo punto, se il gruppo non fosse ancora arrivato a quel punto in autonomia, potremmo mettere in scena una 

persona musulmana, ad esempio una ragazza col velo, e affrontare l’argomento attraverso le scene. Successivamente 

potrebbero essere spiegate l’islamofobia e le caratteristiche di questa discriminazione (rapporto Runnymede). Si 

tratta di lavorare su come potrebbero affrontare certi atti discriminatori, che devono percepire come ingiusti.

6. Sottolineare i diritti umani e promuovere la coesistenza, il rispetto e l’accettazione della diversità. Diritto alle credenze 

religiose e cos’è la laicità. 

 Esibizione ad opera di La Candela Teatro y Comunidad, stakeholder 

del teatro da Red Incola nel progetto The TIP
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4.4 LA FORMAZIONE ANTI-RUMOURS 
ITALIANA
Giolli ha fatto riferimento al manuale per agenti anti-rumours sviluppato dal Comune di Barcellona per creare una società 

interculturale.

Non spieghiamo qui il manuale, ma come lo abbiamo usato in Italia e quali siano gli aspetti principali.

Ci ha colpito l’idea che un comune cittadino, sentendo una diceria, uno stereotipo, un discorso di odio in presenza o 

online, possa reagire in modo positivo, contribuendo a creare una società più inclusiva.

L’idea chiave è che dopo 10-20 ore di formazione, una persona comune possa imparare come essere attiva, ma non 

aggressiva (e quindi più efficace), nell’affrontare un’espressione razzista.

È un’esperienza comune sentire commenti negativi contro i migranti e i musulmani e di solito le persone che non sono 

razziste oscillano tra il “non rispondere a questo stupido razzista” e il reagire insultando ed etichettando come razzista 

l’altro.

Ma c’è una terza via che viene esplorata all’interno del manuale, basata su 3 livelli di abilità:

• i 5 atteggiamenti positivi

• i 7 principi della comunicazione

• le 12 strategie di reazione.

Giolli ha adattato questo approccio che è principalmente verbale, combinandolo con il Teatro dell’Oppresso e creando 

una serie di esercizi per verificare, praticare e migliorare gli elementi sopra menzionati.

Per esempio inventando esercizi come questo:

• Esplora il tuo atteggiamento di base: la persona A esprime un rumour e la persona B ascolta. Il Jolly si ferma e 

chiede a B di pensare e monologare i suoi pensieri. 3 persone stanno davanti e alzano la mano quando percepiscono 

un atteggiamento sbagliato (in riferimento ai 5 atteggiamenti positivi menzionati sopra). Poi la frase viene ripetuta 

e questa volta B cerca di avere un pensiero diverso, tenendo conto dei primi segnali dei 3 colleghi. Lo stesso si può 

fare con i sentimenti: chiedere non “cosa pensi?” ma “cosa senti?”

• Risposta a una frase forte: concentrandosi su un “principio di comunicazione” o una “strategia di risposta”, 4 persone 

(ognuna è razzista) sono in fila e pensano a un rumour tra quelli raccolti prima con un brainstorming. Davanti ad ogni 

“razzista” c’è una fila di 4 persone. Il primo razzista dice la ua frase il primo antirazzista della dà una risposta e se 

ne va, lasciando al secondo in coda l’incombenza di rispondere al secondo razzista, e così via. L’idea è di esplorare 

diverse soluzioni. Alla fine, i “razzisti” escono dal personaggio e parlano di come si sono sentiti con i diversi scambi.

• Teatro-Forum per migliorare le competenze: viene proposta una scena in cui un agente anti-rumours sente una 

voce in un contesto specifico. Il pubblico analizza la scena con l’aiuto del Jolly, poi cerca di intervenire come in un 

normale gioco di Forum, sostituendo l’agente anti-rumours ed esplorando un possibile dialogo. Questo è utile sia 

all’inizio, per verificare i punti deboli della nostra comunicazione, che alla fine della parte teorica e degli esercizi 

sulla comunicazione, per testare come siamo in grado di utilizzare le nuove conoscenze in una situazione specifica, 

creando un dialogo produttivo.

I benefici del corso anti-rumours sono molti e si concentrano sul dialogo, sulla comunicazione efficace e sugli 

atteggiamenti. Senza puntare il dito, sarebbe interessante estendere il corso anti-rumours ai servizi pubblici i cui utenti 

possono essere bersaglio di pettegolezzi.

I risultati di questo processo si vedranno solo a lungo termine, bisogna avere pazienza per vedere il cambiamento 

sociale, ma è chiaro che in attesa di questi risultati si offre già l’opportunità di rafforzare una dimensione interculturale 

permettendo ai cittadini di aprirsi alle altre culture e di accettare al meglio le differenze.
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“L’insostenibile banalità del soggetto”, spettacolo Teatro-Forum 

ad opera di Forn de teatre Pa’tothom di Barcelona, 2021
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Un crescente corpo di ricerca, confermato dalla ricerca sul campo e documentaria svolta in 

questo progetto, indica l’aumento e la proliferazione dell’islamofobia in tutta Europa negli 

ultimi anni.

Con questo capitolo vorremmo contribuire alla lotta contro l’islamofobia fornendo stru-

menti concreti e pratici agli attivisti, ai leader delle comunità e a chiunque voglia assumere 

un ruolo attivo in questa lotta.

Nonostante tutto, combattere l’islamofobia non è un compito facile, considerando che si 

tratta di un fenomeno strutturale, multidimensionale e trasversale che permea sia la sfera 

privata che quella pubblica.

Allora, cosa possiamo davvero fare per contrastarla?

Come individui, membri della comunità o organizzazioni, possiamo senza dubbio avere un 

impatto sulla società su molti livelli. Ma prima è necessaria una riflessione

.

5. COSA 
POSSIAMO 
FARE PER 

CONTRASTARE 
L’ISLAMOFOBIA?
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Di chi è il dovere di essere antirazzista?
 

Al giorno d’oggi attivisti, leader di comunità, membri di enti 

antirazzisti e antidiscriminazione operano in un ambiente 

complesso e problematico caratterizzato simultaneamente 

da una progressiva istituzionalizzazione e individualizzazione 

dell’antirazzismo. 

Da un lato, l’organizzazione antirazzista è stata progressivamente 

istituzionalizzata accanto alle politiche radicali e di sinistra, 

professionalizzata e specializzata all’interno delle ONG e del 

settore no-profit. Dall’altro lato, l’individualismo attuale, l’ascesa 

dei social media e dell’attivismo online promuovono l’individuo, 

più che la collettività, come primo baluardo di lotta antirazzista.

Il rischio della prima tendenza è di togliere la responsabilità alle 

persone e alla società: contrastare il razzismo e la discriminazione 

diventa una “linea di lavoro” per lavoratori specializzati del 

settore sociale e dei politici, piuttosto che una responsabilità e 

un dovere.

Il rischio della seconda tendenza è di appiattire il razzismo e non 

vedere la complessità del fenomeno (l’interazione del razzismo 

interpersonale e forme istituzionalizzate o strutturali).

Infine, entrambe queste tendenze rischiano di distogliere 

l’attenzione dalla responsabilità degli Stati e delle istituzioni 

nella lotta e nella prevenzione all’islamofobia e altre forme di 

razzismo, offuscando ulteriormente la dimensione strutturale del 

razzismo e del razzismo istituzionale.

Discutere ed esaminare questi livelli di interpretazione 

dell’azione antirazzista non è lo scopo di questo capitolo. 

Tuttavia, crediamo che sia vitale considerare la complessità del 

quadro in cui operiamo quando facciamo un lavoro antirazzista 

e le implicazioni di ciascuna di queste prospettive nel progettare 

azioni antirazziste.

Ognuno fa la sua parte

Crediamo che la lotta contro l’islamofobia sia una responsabilità 

collettiva che dovrebbe riguardare tutti i membri e gli attori 

della società a tutti i livelli. Crediamo anche che chiunque 

possa e debba agire nella sua vita quotidiana. Infatti, ogni 

volta che non riusciamo a denunciare l’islamofobia o a lottare 

contro la discriminazione, contribuiamo attivamente alla loro 

perpetuazione. Qui di seguito discuteremo alcuni consigli e 

proposte di azioni concrete che possono essere prese per 

contrastare l’islamofobia a livello collettivo e individuale.
 Foto scattata durante un workshop di 

Teatro-Forum a Burgos, Spagna, nel 2021
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Strategie per prevenire e affrontare l’islamofobia

Non esiste una ricetta data per combattere l’islamofobia.

Per essere efficace, ogni azione antirazzista e anti-islamofobia ha bisogno di rispondere a richieste e sfide specifiche 

(nazionali e locali). Inoltre, crediamo che ogni strategia antidiscriminatoria efficace debba necessariamente coinvolgere 

coloro (individui e gruppi) direttamente colpiti dalla discriminazione a cui ci rivolgiamo, sia nella fase di progettazione 

che in quella di attuazione.

Per questo motivo, nell’ambito del nostro progetto, abbiamo dedicato parte della ricerca sul campo per coinvolgere e 

chiedere a persone, attivisti e comunità musulmane, attivisti e comunità quali fossero le migliori strategie e azioni di base 

per prevenire l’islamofobia. Qui alcuni consigli per chiunque voglia avere un ruolo più attivo nel combattere e prevenire 

l’islamofobia: 

1. Promuovere la conoscenza e l’interazione:

• impegnarsi, promuovere e sostenere attività interreligiose e interculturali nei propri contesti e nella propria 

comunità (partecipare o aiutare a organizzare giornate di “moschea aperta” con le scuole e i vicini, ecc.)

• entrare in contatto con le associazioni musulmane locali e i centri culturali per conoscerli e sostenere le loro 

iniziative

• partecipare o aiutare a promuovere eventi antirazzisti

• se sei membro di un’organizzazione, assicurati di coinvolgere le persone e le comunità musulmane nelle tue 

attività

2. Contribuire ad amplificare la voce delle comunità musulmane e sostenere una giusta rappresentanza:

• promuovere e sostenere campagne contro l’islamofobia

• impegnarsi attivamente nella promozione di una rappresentazione rispettosa ed equa dei musulmani e delle 

comunità musulmane

• sostenere e aiutare a creare spazi sicuri per la discussione e l’auto-rappresentazione delle persone musulmane

• denunciare l’islamofobia nella tua comunità e reagire ai discorsi islamofobici nelle tue reti e nei social media

• guardare con occhio critico alle rappresentazioni dei media, sfatare le fake news ed i rumours, fornire solo fonti 

corrette e verificate quando condividi informazioni relative all’islamofobia e ai musulmani.

3. Sii un sostenitore dei diritti dei musulmani:

• coinvolgimento con le comunità musulmane, i cittadini, gli enti e gli attivisti antirazzisti per proteggere le vittime 

di razzismo e islamofobia e chiedere azioni istituzionali contro l’islamofobia.

• sostenere leggi anti-islamofobia e strumenti efficaci di protezione

• sostenere la rivendicazione dei musulmani per il riconoscimento sociale e religioso

• chiedere l’adozione di norme e regolamenti antidiscriminazione e anti-islamofobia sul posto di lavoro

• esigere l’adozione di moduli sulla diversità e l’educazione interculturale nei programmi scolastici e nella pubblica 

amministrazione 

• sostenere l’adozione di un linguaggio neutrale e non pregiudizievole da parte delle istituzioni, dei media, 

dell’educazione e della tua organizzazione.

• sostenere il lavoro e amplificare le voci degli attivisti musulmani

• diventa un alleato!
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Sii un alleato!

Quindi vuoi essere un alleato... fantastico, ma cosa significa? C’è un dibattito in corso nell’attivismo antirazzista e 

antidiscriminazione, sia a livello di base che accademico, sul concetto di “alleanza”. Qui usiamo la parola “alleato” in 

modo critico, consapevoli dei suoi limiti, in quanto la consideriamo immediata e accessibile per i lettori del manuale e 

per le persone che si stanno avvicinando all’attivismo contro l’islamofobia.

Consideriamo l’alleanza come una forma di solidarietà umana e politica costruita attraverso azioni concrete, il dialogo 

e la costante auto-riflessione critica.

Quindi, come puoi essere un migliore alleato nella lotta contro l’islamofobia?

1. 1. Inizia da te stesso e impegnati in un’auto-riflessione critica: 

• riconosci il tuo privilegio e il tuo potere. Preparati a disimparare, esamina la tua mentalità, decostruisci i tuoi 

stereotipi, così come l’egocentrismo e l’etnocentrismo. Tieni a mente che, come alleato, sei ancora influenzato 

da un sistema di oppressione. Sia la tua mentalità che le tue azioni sono modellate e influenzate dall’oppressione 

sistemica e dal razzismo. Sii consapevole dei tuoi pregiudizi impliciti quando affronti la questione dell’islamofobia 

o interagisci con i musulmani. Fai le tue ricerche per saperne di più sulla questione e sulla lotta a cui stai 

partecipando. 

2. Non difendere i musulmani; difendi con i musulmani:

• sii aperto ad ascoltare e imparare dalle persone che soffrono l’islamofobia, perché sono i protagonisti della lotta

• non vittimizzare e non parlare per conto dei musulmani, ma piuttosto cercare di sostenere e amplificare le loro 

richieste e voci

• pensa a come puoi generare un cambiamento nelle tue relazioni e nella tua comunità per aiutare a sradicare 

l’islamofobia (alcuni suggerimenti nella sezione precedente)

• meglio ancora, mettiti in contatto con persone e comunità musulmane vicino a te, fatti conoscere, mostra 

solidarietà e chiedi come puoi contribuire. 

3. Occhi aperti! Sii pronto a intervenire se sei testimone di un atto islamofobico:

• come detto sopra, sii pronto ad affrontare chiunque tu senta parlare contro persone musulmane o fare discorsi 

islamofobici. Cerca di rispondere mettendo in discussione e sfidando i pregiudizi razzisti e le narrazioni 

stigmatizzanti sia nella vita quotidiana che online (vedi parte 4 di questo manuale).

• se sei testimone di un attacco razzista o islamofobico, agisci. Assicurati che la persona presa di mira sia al 

sicuro, e stalle vicino. Cerca di trasmettere calma e solidarietà e prendi le distanze dall’aggressore. 

• se la persona vuole rivolgersi alle autorità per denunciare l’incidente, sostienila e offri il tuo aiuto.

• essere al corrente di dove si trovano i servizi locali di supporto per chi è bersaglio dell’islamofobia, ad esempio gli 

sportelli legali o sportelli e reti antidiscriminazione, in modo da poterli indirizzare a questi servizi. Se lo ritenete 

appropriato, offritevi di accompagnare la persona che ha appena subito l’attacco.

• se vieni a conoscenza di, o noti, un trattamento discriminatorio di natura islamofobica nel tuo posto di lavoro o in 

qualsiasi altro contesto, non chiudere un occhio. Mostra solidarietà e comprensione alla persona discriminata, 

e, con il suo consenso, offriti di sostenerla nel denunciare l’incidente e portare la situazione all’attenzione dei 

responsabili. 

Queste sono solo alcune delle possibili azioni da intraprendere contro l’islamofobia per fare la nostra parte come 

individui, come organizzazioni e come membri attivi della comunità. Molte altre attività e strategie possono e devono 

essere elaborate negli specifici contesti e con le persone direttamente interessate, i musulmani e le persone razzializzate. 

Questo progetto ha sperimentato principalmente il teatro come strumento per combattere il razzismo e l’oppressione e 

l’approccio anti-rumours per diventare attori sociali attivi e autoriflessivi. 
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La sfida che ci attende è enorme. Dalle istituzioni l’islamofobia è stata alimentata 

parecchio, il che ha fatto crescere il fenomeno. Suggeriamo la lettura del Rapporto 

Runnymede che parla di alcune raccomandazioni a livello istituzionale, dato che 

sono proprio le istituzioni a dare forza ad una discriminazione strutturale. Ci sembra 

prudente citare quanto segue, dove ci sono 3 punti da sottolineare:

• A livello istituzionale, iniziare a parlare in termini di razzismo antimusulmano. (...) 

Le politiche per affrontare l’islamofobia dovrebbero essere sviluppate in linea con le 

politiche per affrontare la discriminazione razziale più in generale, concentrandosi 

anche sugli effetti reali sulle persone 30. 

• Le amministrazioni pubbliche, la polizia e i giudici (le leggi) dovrebbero garantire 

che vi siano risorse adeguate per affrontare efficacemente i crimini d’odio a livello 

locale. oltre alle sanzioni della giustizia penale per i colpevoli dei più gravi di crimini 

d’odio, il governo dovrebbe usare interventi basati sulla comunità, riparativi e 

riabilitativi (...) per affrontare i crimini d’odio 31. 

• Un ente di controllo della stampa dovrebbe indagare sulla prevalenza di 

islamofobia, razzismo e odio diffusi dalla stampa. (...) Il governo dovrebbe istituire 

un gruppo di operatori dei media e rappresentanti della stampa, delle autorità locali 

e delle ONG per l’uguaglianza razziale, per avviare nuove strategie per combattere 

i pregiudizi razziali nei media e la percezione pubblica negativa delle minoranze 

etniche. Tutti i politici dovrebbero mostrare una maggiore responsabilità per 

l’impatto sulle relazioni razziali della copertura negativa dei media e della cattiva 

rappresentazione dei gruppi etnici e religiosi di minoranza 32. 

Un lavoro molto interessante a cui fare riferimento è il progetto Europeo YES33, che ha 

prodotto un “Manifesto dei Giovani contro l’Islamofobia”34.

6. RACCOMANDAZIONI

30 Runnymede Report 2018. Islamophobia: Still a challenge for us all. Di Farah Elahi e Omar Khan.London, 2017. 
ISBN: 978-1-909546-25-7. Pag. 8. 
31 e 32 Ibid 2. Page 9 
33 YES (Youth Empowerment Support for Muslim Communities) mira a promuovere l’impegno e a rafforzare 
i giovani leader della comunità attraverso la formazione e un toolkit. I giovani attivisti locali ricevono una 
formazione per diventare difensori dell’equità locale, futuri leader del cambiamento sociale. Maggiori 
informazioni 
34  Puoi vedere il Manifesto a questo link.

https://www.runnymedetrust.org/uploads/Islamophobia%20Report%202018%20FINAL.pdf
https://meet-project.alberodellavita.org/yes/
https://meet-project.alberodellavita.org/wp-content/uploads/2021/11/Manifesto.pdf
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Primo meeting transnazionale dei 

partner a Parma, Italia, a gennaio 2020



facilitate the expression of plurality within public / private spaces;
empowerment and psychological support aimed at young people with the aim of increasing self-
esteem and supporting the multiple identities of the new generation with a migratory background;
encourage positive role models

promote training on rights and tools to be used in cases of discrimination;
raise awareness on the issue of discrimination and Islamophobia in school and at work, private and
public contexts;
facilitate spaces for interreligious dialogue and with institutions.

promote orientation and support services for victims of discrimination;
encourage an on-going professional ethics training to ensure aware and respectful behavior when it
comes to diversity;
support the continuity of events such as the "International Youth Forum Against Islamophobia",
intended as a space for dialogue, exchange of experiences and construction of national and
international action plans.

As part of the First "INTERNATIONAL YOUTH FORUM AGAINST ISLAMOPHOBIA", held in Rome from 24 to
26 September 2021, the Master Equity Defenders of the "YES - Youth Empowerment Support" Project and

participants at the FORUM promote the following Manifesto.
 

Given that
to prevent and combat Islamophobia and to implement what is stated in the following manifesto, we

believe that advocacy action towards institutions is necessary so that they can implement policies that
promote a society based on interaction, knowledge and mutual respect with the ultimate goal of

protecting and guaranteeing equal opportunities for all citizens
 

WE BELIEVE
that systemic support is necessary for everyone to be aware and free to assert their identity and become

an agent and protagonist within society
 

through the following actions:
 

 
WE THINK

that the group, understood as young active citizens, can act as an intermediary between individuals and
society, promoting the response to needs and encouraging active participation, each with its own identity

and specificity
 

through the following actions:
 

 
 

WE BELIEVE 
that it is necessary to act through the involvement of all the actors of the different communities, civil

society and institutions
 

through the following actions:
 

FREE TO BELIEVE, FREE TO THINK, FREE TO BE 

Co-funded by the European Union's Rights.
Equality and Citizenship Programme (2014-2020)

YOUTH MANIFESTO AGAINST ISLAMOPHOBIA
Principles and actions for a plural, inclusive and cohesive society
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Il progetto europeo The TIP intende lavorare con il teatro condividendo e contribuendo 

all’analisi del problema dell’islamofobia e creando strumenti per aumentare la 

consapevolezza, sensibilizzare e denunciare. Per questo fornisce, sostiene e crea nuovi 

spazi e contesti di dibattito tra organizzazioni, ricercatori e persone. La costruzione 

di strategie attraverso l’azione artistica è stata studiata per favorire un dibattito che 

possa portare un contributo alle organizzazioni e ai formatori creando sinergie e 

ricerca sull’islamofobia. Vi si possono trovare le migliori prassi sull’islamofobia, così 

come un gran numero di materiali interessanti, strumenti e notizie sul tema. 

Il contenuto di questo manuale rappresenta esclusivamente il punto di vista degli 
autori ed di loro responsabilità esclusiva. La Commissione Europea non accetta alcuna 
responsabilità per l’uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute.

7. RIFERIMENTI

SITO WEB THE TIP
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MANIFESTO DEI GIOVANI CONTRO L’ISLAMOFOBIA

Principi e azioni per una società plurale, inclusiva e coesa

Nell’ambito del Primo “FORUM INTERNAZIONALE DEI GIOVANI CONTRO L’ISLAMFOBIA”, tenutosi a Roma dal 24 al 26 
settembre 2021, i Master Equity Defenders del Progetto “YES - Youth Empowerment Support” e i partecipanti al FORUM 

promuovono il seguente Manifesto.

Premesso che

per prevenire e combattere l’islamofobia e per attuare quanto dichiarato nel seguente manifesto, noi crediamo che 
sia necessaria un’azione di advocacy nei confronti delle istituzioni affinché queste possano attuare politiche che 

promuovano una società basata sull’interazione, la conoscenza e il rispetto reciproco con il fine ultimo di tutelare e 
garantire pari opportunità a tutti i cittadini

CREDIAMO

che sia necessario un supporto sistemico affinché ognuno sia consapevole e libero di affermare la propria identità e 
diventare agente e protagonista all’interno della società  

attraverso le seguenti azioni:

• facilitare l’espressione della pluralità negli spazi pubblici/privati;

• empowerment e supporto psicologico rivolto ai giovani con l’obiettivo di aumentare l’autostima e sostenere le 
identità multiple della nuova generazione con un background migratorio;

• incoraggiare modelli di ruolo positive

PENSIAMO

che il gruppo, inteso come giovani cittadini attivi, possa fungere da intermediario tra gli individui e la società, 
promuovendo la risposta ai bisogni e incoraggiando la partecipazione attiva, ognuno con la propria identità e 

specificità 
attraverso le seguenti azioni:

• promuovere la formazione sui diritti e sugli strumenti da utilizzare nei casi di discriminazione;

• sensibilizzare sul tema della discriminazione e dell’islamofobia in ambito scolastico e lavorativo, privato e 
pubblico;

• facilitare spazi di dialogo interreligioso e con le istituzioni.

CREDIAMO

che sia necessario agire attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori delle diverse comunità, della società civile e delle 
istituzioni 

attraverso le seguenti azioni:

• promuovere servizi di orientamento e supporto per le vittime di discriminazione;

• incoraggiare una formazione continua di etica professionale per assicurare un comportamento consapevole e 

rispettoso quando si tratta di diversità;

• sostenere la continuità di eventi come il “Forum internazionale dei giovani contro l’islamofobia”, inteso come 

spazio di dialogo, scambio di esperienze e costruzione di piani d’azione nazionali e internazionali.

LIBERI DI CREDERE, LIBERI DI PENSARE, LIBERI DI ESSERE


