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Platform for Voice 
www.international-alert.org/eunify  

www.facebook.com/eunify2014 - www.twitter.com/EUnify2014  
 

Obiettivi: 
* Identificare messaggi chiave per portare alla ribalta un dialogo antirazzista da contrapporre alla retorica anti-
immigrata in occasione delle elezioni europee di quest’anno (25 maggio 2014). Gli immigrati vengono spesso 
discriminati, usati come capri espiatori e strumentalizzati a fini elettorali. Questa tendenza purtroppo provoca 
ripercussioni preoccupanti sulle percezioni, atteggiamenti e relazioni tra le comunità di immigrati e la 
popolazione locale 
* Dare voce a chi è emarginato dai centri di potere attraverso l’identificazione e la comunicazione di messaggi 
per combattere la retorica razzista e xenofoba di chi vorrà essere (ri)eletto alle elezioni europee del 25 maggio 
2014 
 
Attività: 
* Moderare dei dibattiti in Grecia, Regno Unito, Italia e Paesi Bassi con le comunità di immigrati e le 
organizzazioni a loro sostegno in merito alle loro problematiche 
* Elaborare 5-10 messaggi basati sui forum che si terranno nei quattro paesi partecipanti. I messaggi chiave 
potranno essere riutilizzati anche dopo le elezioni europee dalle organizzazioni a sostegno degli immigrati e 
delle minoranze 
* Creare ed attuare un piano di comunicazione per diffondere i messaggi attraverso piattaforme digitali, social 
media e i media nazionali per contrastare la retorica anti-immigrata razzista 

 
Segui il progetto IN AZIONE / Guarda il VIDEO 

Risultati: 
* Platform for Voice – Forum Antirazzista Palermo 
* Creazione di una critical mass tra i gruppi, le organizzazioni e gli individui che fanno advocacy a favore di 
coloro che sono più lontani dai centri di potere nei quattro paesi partner 
* Elaborazione strategie per permettere di dare voce a chi solitamente non ne ha o ha difficoltà a fornire una 
opinione alternativa ai discorsi xenofobici nel contesto delle campagne elettorali 
* Creazione di una rete tra le quattro organizzazioni partner e le comunità immigrate, le minoranze e le 
organizzazioni a loro sostegno 
 
Partner: 
* Coordinatore: International Alert (Regno Unito) 
* Symbiosis (Grecia) 
* Commission for Filipino Migrant Workers (Paesi Bassi) 
* CESIE (Italia) 
 

Date di realizzazione progetto: 22/03/2014 - 31/07/2014 
 

Ente finanziatore: Open Society Initiative for Europe (OSIFE), European Election Grants 
 

Contatto: CESIE: partnership@cesie.org 
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