Preventing Islamophobia
against women and girls

Organizzazioni giovanili e
islamofobia: Linee guida
per attivarsi per una società
più giusta

Introduzione
Queste linee guida sono state sviluppate nel quadro del progetto MEET- More Equal Europe
Together. Prevenire l'islamofobia contro donne e ragazze- co-finanziato dall'Unione Europea
attraverso il Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza, e mirano ad essere un supporto
pratico per le organizzazioni giovanili nel loro ruolo di attori della società civile nel sensibilizzare
sui rischi dell’islamofobia e progettare azioni per contrastarla.
Il progetto MEET vuole contribuire alla prevenzione dell'islamofobia e della discriminazione
contro donne e ragazze affrontando alcuni dei bisogni più urgenti:
Consentire agli attori chiave a livello locale di costruire una cultura della tolleranza e del
rispetto. La necessità di raggiungere la comprensione e il dialogo reciproci tra le diverse parti
interessate è essenziale per garantire a tutti i cittadini della società europea, soprattutto i più
vulnerabili, l'accesso ai diritti fondamentali e alle pari opportunità.
Promuovere una narrazione positiva di ragazze e donne musulmane rivolta ai giovani e ai
giovani leader. I giovani sono gli attori chiave e sono in grado di sviluppare il pensiero critico e
fare capire l'importanza di infrangere gli stereotipi.
Il progetto coinvolge sei paesi europei (Belgio, Bulgaria, Francia, Ungheria, Italia e Polonia) e nove
partner: Fondazione L'Albero della Vita (coordinatore del progetto), FEMYSO, Lab80Film,
Partners Bulgaria Foundation, Pistes Solidaires, Polish Migration Forum, Pour La Solidarité,
Progetto Aisha, Subjective Values Foundation.
Le principali azioni del progetto:
Creazione di osservatori locali sull'islamofobia per monitorare atti di razzismo e
discriminazione e per proporre piani d'azione alle autorità locali.
Laboratori per realizzazione di video e dibattito sull'educazione per creare pool di giovani
difensori dell'equità.
Attività di advocacy attraverso il coinvolgimento delle istituzioni europee nell'applicazione
del quadro giuridico dell'UE.
Diffondere una campagna contro-narrativa per combattere l'islamofobia contro donne e
ragazze.
Per maggiori informazioni sul progetto:
Sito web: Meet Project – More Equal Europe Together (alberodellavita.org)
Canale Youtube
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Cos'è l'islamofobia
La rete europea contro il razzismo ENAR- European Network Against Racism - definisce
l'islamofobia come segue: "I musulmani o coloro che sono percepiti come musulmani soffrono di
discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione in tutti i settori della vita quali il lavoro,
l’istruzione, la formazione professionale, i servizi e la partecipazione politica, ma sono anche
vittime di violenza a sfondo razziale e linguaggio razzista, soprattutto su Internet. L'islamofobia è
una forma di razzismo specifica che deve essere affrontata". [1]
L'islamofobia, nota anche come "intolleranza e discriminazione contro i musulmani" [2] o
"razzismo anti-musulmano", nasce spesso da pregiudizi, stereotipi e mancanza di conoscenza
dell'Islam e delle culture musulmane.
Indagini e rapporti recenti [3] mostrano che l'intolleranza e la discriminazione contro i
musulmani sono fenomeni persistenti nelle società europee. Le comunità musulmane sono
vittime della retorica che spesso le associa al terrorismo e all'estremismo, o presenta le
comunità musulmane come una minaccia all'identità nazionale. L'intolleranza e la
discriminazione contro i musulmani si sono intensificate negli ultimi anni a causa della "guerra al
terrore", dalla crisi economica globale, timori circa l'identità nazionale e difficoltà nell'affrontare
le diversità crescenti in molte società.
Il risentimento e la paura nei confronti dei musulmani e dell'Islam sono stati amplificati e ripresi
da alcuni media e da alcuni discorsi politici, nei quali i musulmani sono presentati spesso come
estremisti.
Di conseguenza, molti musulmani subiscono una serie di discriminazioni tra cui aggressioni
verbali e fisiche, discriminazioni per la loro professione religiosa, mancanza di pari opportunità
nel lavoro, nell’accesso a una abitazione, all’assistenza sanitaria e all’istruzione nonché
restrizioni nell’espressione pubblica della religione. Inoltre, i musulmani spesso affrontano livelli
multipli di discriminazioni, basati non solo sulla religione, ma anche su considerazioni etniche,
economiche, di cittadinanza e di genere.
Crimini d'odio e attacchi razzisti contro le comunità musulmane sono stati segnalati in diversi
paesi europei, sebbene la maggior parte degli episodi non venga tuttora denunciata alle autorità
competenti. Inoltre, i social media amplificano l'incitamento all'odio contando sull’anonimato e
all'uso di fake news e notizie infondate. [4]
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I risultati del monitoraggio sull'attuazione del Codice di condotta della Commissione Europea
per contrastare l'incitamento all'odio online confermano come l'odio anti-musulmano, insieme
all'odio xenofobo contro rifugiati e migranti, si assesti regolarmente tra le motivazioni più diffuse
degli episodi di intolleranza. [5]

Le donne musulmane e l’islamofobia
In questo scenario, le donne e le ragazze musulmane in Europa subiscono discriminazioni
intersezionali basate su molteplici motivi: la religione, il genere, la provenienza o l’etnia.
I dati sulla discriminazione e l'incitamento all'odio razzista non sono disaggregati per religione,
quindi l’elemento principale considerato nelle statistiche è il paese di origine o l’appartenenza
etnica, senza tuttavia dare una visione completamente rispondente alla realtà. Tuttavia,
l'Agenzia per i Diritti Fondamentali (Fundamental Rights Agency - FRA) riporta nella sua
conclusione che le donne musulmane hanno maggiori probabilità di subire discriminazioni e
molestie, in particolare se indossano simboli religiosi: più di un terzo delle donne intervistate con
il velo o il niqab ha subito molestie proprio per indossare tali simboli. [6]
Il Commissario europeo per la Giustizia, i Consumatori e l'Uguaglianza di Genere ha espresso
profonda preoccupazione per i risultati dell’Agenzia. [7]
Ulteriori prove di discriminazione sono radicate nell'immagine stereotipata delle donne
musulmane rappresentate dai media e percepite dal grande pubblico come sottomesse e, allo
stesso tempo, portatrici di una visione conservatrice del ruolo delle donne. La ricercatrice Laura
Navaro, dell'Università Paris, afferma che le donne musulmane sono rappresentate come
"vittime della propria cultura e minacce alla nostra". [8]
L'immagine stereotipata delle donne musulmane nel discorso pubblico è un terreno fertile per la
discriminazione e la violenza; inoltre le donne musulmane sono solitamente ritratte in modo
monolitico e non come un gruppo diversificato ed eterogeneo. [9]
Tra gli stereotipi e i pregiudizi o “luoghi comuni” sulle donne e le ragazze musulmane si possono
menzionare i seguenti: [10]
Le donne e le ragazze musulmane sono oppresse, sottomesse e non hanno capacità di agire
attivamente
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Le donne e le ragazze musulmane sono costrette ad indossare il velo
Le donne e le ragazze musulmane non sono istruite e non sono economicamente
indipendenti
Le donne e le ragazze musulmane sono vittime di violenza domestica, matrimonio forzato,
violenza basata sull’“onore” (HBV), mutilazioni genitali femminili (FGM)
Le donne e le ragazze musulmane sono pericolose, supportano la violenza e il terrorismo
Le donne e le ragazze musulmane sono conservatrici
Le donne e le ragazze musulmane sono straniere/migranti/rifugiate
Le donne e le ragazze musulmane sono un blocco monolitico
Inoltre, la discriminazione subita dalle donne musulmane si sviluppa in un contesto più ampio di
disuguaglianza di genere in Europa, dove le donne sono ancora sottorappresentate nei media,
nei processi decisionali e il divario salariale e nelle opportunità di carriera resta una
problematica concreta e costante. [11]
Gli atti discriminatori contro le donne e le ragazze musulmane si verificano nello spazio pubblico
in generale, compresi i luoghi di lavoro, le scuole e le università, i luoghi sportivi, gli uffici e le
strutture pubbliche, le strade, i negozi, i trasporti pubblici. Si verificano soprattutto verbalmente o
in forma scritta, come ad esempio sui social media.
In particolare, attraverso i social vengono diffuse notizie false e discorsi di incitamento all'odio
diretti contro donne e ragazze musulmane su larga scala.
La discriminazione multipla subita quotidianamente dalle donne musulmane si traduce in una
profonda esclusione sociale per le ragazze e le donne musulmane che affrontano barriere
nell'accesso al mercato del lavoro e alla formazione professionale, che sono attaccate in
pubblico e sono oggetto di incitamento all'odio online. (ENAR).
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Perché è importante agire contro l'islamofobia? E perché le
organizzazioni giovanili dovrebbero agire contro l'islamofobia?
L'ostilità nei confronti dell'Islam e dei musulmani si traduce in discriminazione e violenza
contro coloro che appartengono alle comunità musulmane o che sono percepiti come
musulmani, provocandone l'esclusione sociale e l'isolamento. I musulmani soffrono di
esclusione sociale in vari ambiti, come scuola, istruzione, posto di lavoro, luoghi pubblici e
questo ha un forte impatto sulla vita di tutti i giorni.
Tuttavia, l'intolleranza e la discriminazione possono essere dannose non solo per gli individui e
le comunità musulmane, ma anche per l'intera società poiché minacciano le fondamenta
della società europea e hanno effetti negativi sulla coesione sociale.
Contrastare l'islamofobia, contribuisce a proporre una visione della società aperta e tollerante
verso tutte le forme di diversità; difendere i diritti delle donne musulmane, in particolare,
contribuisce alla lotta per l'uguaglianza di genere.
Promuovere il rispetto, la non discriminazione e le pari opportunità dovrebbero quindi essere
temi per tutti e soprattutto per le organizzazioni della società civile.
Le organizzazioni della società civile sono legittimate a rappresentare le cause delle
minoranze e possono sensibilizzare il pubblico in generale e gli attori chiave che hanno la
possibilità di cambiare le cose (i cosiddetti “decisori politici”) sulle discriminazioni e la
stigmatizzazione nei confronti dei musulmani.
Le organizzazioni giovanili in particolare possono svolgere un ruolo centrale nell’indirizzare
atteggiamenti e comportamenti di altri cittadini in quanto rappresentano i giovani e quindi le
generazioni future; le organizzazioni giovanili hanno inoltre l’importante ruolo di dialogare con
altri giovani da pari.
Inoltre, in molti paesi europei ci sono molti giovani adulti musulmani di seconda generazione
che condividono con i loro coetanei non musulmani un'identità culturale e nazionale e
rappresentano un ponte tra le culture.
I giovani, attraverso le loro azioni, possono promuovere il rispetto per la diversità e la
comprensione reciproca all'interno della società.
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Come contrastare l’islamofobia?
L'islamofobia può essere contrastata con azioni volte a smontare i pregiudizi, volte a raccontare
della religione e della cultura, a promuovere una narrazione positiva dei musulmani, a
connettere musulmani e non musulmani.
Smontare i pregiudizi
Attraverso il racconto di storie ed esperienze si attiva una contro-narrazione. Contro-narrare
significa passare messaggi che offrono una visione alternativa positiva su una questione; nel
caso dei musulmani, la contro-narrazione è importantissima per sottolineare che:
Le persone di fede musulmana hanno atteggiamenti diversi nei confronti del credo e della
pratica religiosa e le identità culturali dei musulmani non sono monolitiche;
I musulmani e le persone con background religiosi o culturali diversi hanno molto in comune;
Le persone appartenenti a varie comunità religiose o culturali, compresi i musulmani,
possono avere e hanno un impatto positivo l'una sull'altra e spesso lavorano e vivono
insieme, in stretta cooperazione e partenariato;
Poiché le donne sono i principali bersagli di pregiudizio, è opportuno prestare particolare
attenzione allo smontare i pregiudizi contro le donne.
!! Attenzione!!
Quando si progettano azioni di contro-narrazione e si fa contro-narrazione o si organizzano
occasioni di contro-narrazione, è fondamentale includere nell'elaborazione del messaggio il
gruppo target della contro-narrazione, altrimenti si rischia di produrre altri stereotipi.
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Raccontare l’Islam e i musulmani
Parlare di Islam e musulmani può favorire la comprensione e ridurre l'intolleranza e la
discriminazione. Parlare di Islam e musulmani può includere:
Raccontare l’Islam;
Spiegare la differenza tra arabi e musulmani;
Parlare delle culture dei paesi in cui vivono i musulmani e della differenza tra cultura e
religione;
Parlare della storia diversa e delle diverse culture dei musulmani in un paese specifico o
a livello globale;
Illustrare la diversità che esiste all'interno dell'Islam e il dibattito interno al mondo
musulmano;
Aiutarci a capire che le donne musulmane non sono un’entità monolitica.
!!Attenzione!!
Quando si parla di religioni, è fondamentale presentare i materiali in modo equilibrato,
obiettivo e professionale; avere la competenza per affrontare questioni potenzialmente
controverse riguardanti la diversità religiosa; essere consapevoli della differenza tra
l'insegnamento delle religioni (etica, cultura, filosofia e storia) e l'educazione religiosa
(trasmettere informazioni dottrinali sulle credenze di una particolare religione).
Inoltre, è importante tenere conto degli eventi storici che hanno plasmato le visioni
prevalenti dell'Islam nei diversi paesi europei e considerare attraverso quali eventi storici
questi paesi sono entrati in contatto con l'Islam (esistono comunità musulmane indigene,
comunità composte da migranti, eredità di situazioni coloniali?), affrontando eventi storici
del passato e del presente e il rapporto con la laicità.
Promuovere una narrazione positiva dei musulmani e in particolare delle ragazze e
delle donne:
Mostrando come le culture e le civiltà islamiche hanno dato contributi sostanziali nel
corso dei secoli alla scienza e alla tecnologia, alle arti e all'architettura, al diritto, all'etica
e alla filosofia;
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Attirando l'attenzione sul contributo di studiosi musulmani, scienziati, politici, filosofi, artisti,
campioni dello sport, artisti, scrittori, politici e scienziati, donne e uomini, che smontano gli
stereotipi negativi sui musulmani;
Promuovendo storie di donne musulmane influenti e di successo.
Organizzare incontri pubblici e attività interculturali per migliorare la conoscenza e la
comprensione tra musulmani e non musulmani.
Conoscere, incontrare persone musulmane è importante per le persone non musulmane per
avere un'esperienza personale da confrontare con gli stereotipi. Incontri e attività
interculturali comprendono:
Momenti di discussione degli stereotipi e delle rappresentazioni dei musulmani;
Discutere qualsiasi aspetto della discriminazione o degli stereotipi sui musulmani, toccando
temi in cui l’incomprensione è particolarmente acuta, come il ruolo delle donne nell'Islam;
Includere anche tipi di pregiudizio diversi da quelli verso i musulmani, magari confrontando
diversi gruppi oggetto di discriminazione e parlando della discriminazione basata su identità
multiple;
Permettere alle persone di esprimere come si sentono quando vengono giudicate o
stigmatizzate a causa della loro religione o identità/appartenenza culturale.
!! Attenzione!!
Quando si organizzano momenti di incontro tra persone musulmane e non musulmane per
discutere questioni delicate, è fondamentale garantire che lo spazio per la discussione sia sicuro
e appropriato; Bisogna anche essere consapevoli dei propri possibili pregiudizi.
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Chi sono i potenziali destinatari delle azioni per contrastare
l'islamofobia?
Le azioni dirette a sensibilizzare sull'islamofobia e/o a contrastare l'islamofobia possono
rivolgersi a gruppi molto diversi. Quando si tratta di azioni volte a smontare i pregiudizi, parlare
di religioni e culture, promuovere una narrazione positiva dei musulmani, avvicinare persone
musulmane e non musulmane, gli interlocutori/il pubblico può essere costituito da:
studenti, insegnanti
membri di altre associazioni della società civile, (e associazioni di donne in particolare)
associazioni sportive
aziende private
leader religiosi o organizzazioni religiose
istituzioni e decisori a vari livelli, pubbliche amministrazioni
forze dell’ordine
associazioni di quartiere
sindacati, ecc.

Le azioni di advocacy possono anche avere per target le comunità o le organizzazioni
musulmane, ad esempio per rendere i membri delle comunità consapevoli dell'esistenza di
politiche per proteggerli e incoraggiarli a sporgere denuncia se sono vittime di discriminazione.
Le persone dovrebbero essere informate del fatto che è importante segnalare episodi di
razzismo/discriminazione anti-musulmana quando ne sono vittima o testimoni.
Le azioni per contrastare l'islamofobia dovrebbero essere organizzate in funzione della
popolazione a cui sono rivolte, nelle scuole, nei luoghi di istruzione, nei luoghi pubblici...
Poiché molti discorsi di odio hanno luogo su Internet e sui social media, questi spazi virtuali sono
un luogo importantissimo dove contrastare l'islamofobia.
!! Attenzione!!
E’ importante adattare il contenuto dell’azione al gruppo target, tenendo conto dell'età, delle
convinzioni religiose, degli interessi.
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Come progettare azioni per contrastare l’islamofobia
Metodologia
L'intolleranza e la discriminazione contro i musulmani possono essere affrontate con lo stesso
approccio utilizzato per combattere le altre forme di intolleranza e discriminazione. Si
raccomanda pertanto di fare riferimento all’approccio basato sui diritti umani e all’approccio
partecipativo.
L'approccio basato sui diritti umani si basa sui principi dei diritti umani per prevenire l'intolleranza
e la discriminazione nei confronti dei musulmani, ovvero: la pari dignità e i diritti di tutti gli esseri
umani; la non discriminazione, compresa la discriminazione su base religiosa; l’uguaglianza di
tutti davanti alla legge; la libertà di pensiero, coscienza di religione o di credo.
L'approccio partecipativo include i punti di vista e le opinioni del gruppo in questione, in questo
caso, i musulmani. È quindi importante sviluppare il messaggio che si vuole diffondere
coinvolgendo gli organismi rappresentativi della minoranza in questione.
Sviluppare un’azione
La sezione seguente indica alcuni elementi di pianificazione e organizzazione da considerare
quando si pianifica un'azione per contrastare l'islamofobia del tipo di quelle sopra indicate
(smontare i pregiudizi, fare conoscere la religione e le culture, promuovere una narrazione
positiva, fare entrare in relazione/connettere musulmani e non musulmani).
Indipendentemente dal tipo di azione e target, bisogna tenere a mente i seguenti elementi:
Identificare chiaramente il gruppo che lavorerà a quella azione: Definire quindi chi fa parte
del gruppo di lavoro, quindi sviluppare insieme un'idea di azione e chiarire il ruolo e i compiti
di ciascuno nell'organizzazione dell'azione.
Pianificare l'azione: Lavorare preliminarmente sui dettagli dell'azione (quando, dove, chi);
stabilire un obiettivo chiaro per l’azione, definire un gruppo target e selezionare la
metodologia che si vuole utilizzare; identificare il problema su cui si intende agire; scegliere
la metodologia con cui valutare l'efficacia dell’azione; definire la cornice temporale
dell’azione; valutare le risorse necessarie (risorse umane, mezzi, costo, durata) a realizzare
l’azione; considerare a chi e come si vuole comunicare l'azione.
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Non dimenticare la valutazione: È importante vedere i risultati e gli effetti dell’azione
realizzata. Per questo è necessario avere un feedback dalle persone coinvolte nell'azione e
dalle persone a cui l'azione è stata indirizzata (gruppo target).
Capitalizzare l’azione: È importante capire cosa è andato bene e cosa no, in modo da
progettare la prossima azione partendo da quanto si è appreso.
Formulare proposte progettuali da indirizzare a istituzioni finanziatrici/donatori
Questa sezione elenca i principali passaggi della gestione del ciclo del progetto per le
organizzazioni giovanili che desiderassero scrivere una proposta da presentare a eventuali
finanziatori.
Ricorda: un progetto è una serie di attività volte a realizzare obiettivi chiaramente
specificati entro un periodo di tempo definito e con un budget specifico.
È importante, indipendentemente dal tipo di proposta, che ancora una volta, sia individuato
l’interlocutore cui la proposta è indirizzata (il finanziatore), che venga identificato il problema che
la proposta vuole affrontare (e risolvere), che sia stabilita una cornice temporale e identificate le
risorse necessarie per realizzare il progetto.
1.Inizia la tua proposta di progetto con uno schema contenente le seguenti informazioni:
Nome dell’Organizzazione
Titolo del progetto
Cornice temporale del progetto
Contatto (email, telefono)
2. Sviluppa una sezione di Background (Contesto) del progetto in cui illustri il problema che la
proposta vuole affrontare. In questa sezione, bisogna spiegare la situazione attuale rispetto al
problema e perché è importante agire per risolvere il problema. Dimostra di aver bene esaminato
il problema e di esserti documentato. Cita le fonti.
3. Sviluppa una sezione di prospetto (Project summary) il cui obiettivo sarà descrivere:
Cosa si farà nel progetto (le azioni)
Come si farà (metodologia)
Chi realizzerà la/e azione/i
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Chi beneficerà dell’azione
Dove si svolgerà l'azione
Quanto tempo ci vorrà
Quanto costerà
4. Sviluppa una sezione Obiettivi del progetto in cui spiegherai gli obiettivi che il progetto vuole
raggiungere.
5. Sviluppa una sezione sulla metodologia del progetto in cui si dettaglia il piano per raggiungere
gli obiettivi menzionati nella sezione precedente. Aggiungi informazioni sul ruolo delle persone
coinvolte nell'azione, sugli strumenti che verranno utilizzati e su come verranno gestiti i
problemi/cambiamenti in corso d’opera.
6. Sviluppa una sezione Budget in cui descriverai ogni voce di costo suddivisa in diverse categorie
(viaggi, personale coinvolto, acquisti, servizi erogati, eventuali consulenze di esperti). Puoi
aggiungere una spiegazione narrativa del budget; evidenzia la somma di denaro che stai
chiedendo.
7. Aggiungi un Cronogramma in cui si presenta una pianificazione/successione temporale
dettagliata del progetto. Puoi utilizzare un diagramma di Gantt che delinea le risorse, le attività e
il tempo.
8. Progetta una sezione di risultati/prodotti del progetto in cui sono elencati tutti i prodotti/
risultati che saranno prodotti alla conclusione del progetto (cambiamento prodotto
dall’azione/un prodotto) e spiega come dimostrerai che il cambiamento si è verificato. Ricorda: i
risultati/prodotti devono essere in linea con gli obiettivi del progetto che hai dichiarato. Spiega
anche come manterrai informato il finanziatore circa lo stato di avanzamento del progetto e i
suoi risultati.
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Risorse utili
Qui di seguito, una serie di link utili come spunti o riferimenti per sviluppare azioni di contrasto
all'islamofobia:
Per promuovere una narrazione positiva dei musulmani e in particolare delle ragazze e delle
donne:
12 influenti donne musulmane che ti ispireranno a cambiare il mondo
12 influenti donne musulmane in America
Per sottolineare il contributo positivo dell'Islam nella scienza, nella filosofia e nella storia
dell’umanità
1001 Invenstions
Esempio di azione finalizzata a migliorare la conoscenza e la comprensione tra musulmani e non
musulmani attraverso incontri:
France 24.com - “Young French Jews and Arabs decided to put up a united front against
anti-Semitism and racism, through an SOS Racisme initiative”
Esempio di contro-narrazione sull’Islam e i musulmani:
The Talk of Dalia Mogahed on TED “What it’s like to be a Muslim in America”
Video contro gli stereotipi prodotto dal GMI - Giovani Musulmani Italiani
Esempi di campagne di advocacy e corsi online:
#stopislamophobia
Campaigning against Stereotypes in the Netherlands
Campaign “Quítale las etiquetas al velo” of the Al Fanar foundation
Courses to Digital Anti-Racism Education free e-learning courses on what racism is and how
to counter hate online
Linee guida per la progettazione europea (Project cycle management Guidelines)
Canale Youtube della campagna del progetto Meet "Look beyond prejudice"
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Letture consigliate:
Debunking myths on women’s rights, Muslim women, feminism and Islamophobia in Europe,
pubblicazione nell’ambito del progetto dell’ENAR “Forgotten Women: the impact of
Islamophobia on Muslim women”
Naaz Rashid, “Everyone is a feminist when it comes to Muslim women: Gender and
Islamophobia”, pp. 61-64, Islamophobia: Still a challenge for us all, a 20th-anniversary
report, a cura di Farah Elahi and Omar Khan, Runnymede, 2017.
Islamophobia. The nature of anti-Muslim prejudice, pp. 4-12, Islamophobia: a challenge for
us all, Runnymede Trust, 1997.
“Guidelines for Educators on Countering Intolerance and Discrimination against Muslims"
dell’OSCE Office for Democratic Institution and Human rights insieme a ODIHR, Council of
Europe, UNESCO del 2011.
5 facts about the Muslim population in Europe, Pew Research Center
Mappa dell’intolleranza 5: islamofobia, Vox Diritti
Il barometro dell’odio – elezioni europee 2019, Amnesty International.

Esperimenti sociali:
The Holy Quran experiment
Inchiesta sull’inazione dei testimoni.
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Note
[1] https://www.enar-eu.org/Islamophobia
[2] In questo documento, la parola "musulmano" non è riferita a solo a chi professa la religione
islamica ma, in senso più largo, a chi è membro, o è percepito come membro, della comunità
musulmana.
[3] https://www.pewforum.org/2018/10/29/eastern-and-western-europeans-differ-on-importanceof-religion-views-of-minorities-and-key-social-issues/ and https://www.osce.org/odihr/373441
[4] Racism and Discrimination in the context of migration in Europe, ENAR Shadow Report 20152016
[5] COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Countering racism and xenophobia in the EU:
fostering a society where pluralism, tolerance and non-discrimination prevail, March 2019. See also:
Fifth monitoring on the application of the Code of Conduct for countering illegal hate speech online,
European Commission Directorate General for Justice and Consumers, June 2020
[6] EU-MIDIS II, Second European Union Minorities and Discrimination Survey, Muslims selected
findings, 2017
[7] FRA - Press release: Muslims in the EU: High levels of trust despite pervasive discrimination, 2017
[8] L. Navaro, Islamophobia and Sexism: Muslim Women in the Western Mass Media, Human
Architecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge: Vol. 8: Iss. 2, Article 10.
[9] ENAR, Forgotten Women: the impact of Islamophobia on Muslim women, 2016
[10] Questo elenco è stato prodotto nell'ambito del progetto MEET, basandosi anche sui risultati
dell'attività dei focus group del progetto, e viene utilizzato anche durante i laboratori di video making
con i giovani, che sono una pietra miliare del progetto MEET per discutere sugli stereotipi esistenti
sulle donne e le ragazze musulmane e promuovere una contro-narrazione.
[11] 2017 Report on equality between women and men in the EU, European Commission.
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