Politica,
Ricerca e
Valutazione
/ Modello e linee guida per la
raccolta disaggregata di dati
razziali
per rafforzare e standardizzare la
raccolta dati basata sulle razze, l’analisi e
la relazione pubblica di dati disaggregati
di governo e istituzioni.

/ Modello di valutazione
sull’impatto del contrasto al
razzismo
per anticipare in modo proattivo e
rimuovere involontari pregiudizi,
esaminando la maniera in cui diversi
gruppi razziali e indigeni potrebbero
essere condizionati da programmi e
politiche di governo e istituzioni.

Sostenibilità e
responsabilità
/ Legislazione anti-razzista
per facilitare il continuo impegno del
governo a contrastare il razzismo con una
proposta di legge che, se approvata, darebbe
al governo l’autorità di ordinare l’uso da
parte delle organizzazioni di standard di
raccolta dati relativi alle razze e un modello
di valutazione sull’impatto del contrasto al
razzismo. La proposta di legge comprende
anche iniziative anti-razzismo, obiettivi
misurabili, relazioni pubbliche e consultazioni
comunitarie, attraverso piani strategici
pluriennali rinnovabili.

/ Relazione pubblica sul
progresso
per mostrare i continui risultati di “A
Better Way Forward” e condividere le
lezioni apprese.

Sensibilizzazione
dell’opinione
pubblica

Collaborazione
comunitaria

/ Sensibilizzazione
dell’opinione pubblica mirata

/ Gruppo di consultazioni del
ministro sull’anti-razzismo

Sensibilizzazione
dell’opinione pubblica mirata
ad approfondire la comprensione da
parte della popolazione delle tante
forme di razzismo esistenti, prestando
attenzione al razzismo nei confronti
di neri e indigeni, all’antisemitismo,
all’islamofobia e ad altre forme di
razzismo contro gruppi “razzializzati”
come i Sikh.

per facilitare il continuo dialogo con
partner comunitari e rappresentanti di
imprese con competenze di contrasto al
razzismo e specifiche al settore, nonchè
esperienze vissute, per supportare
l’implementazione del piano.

Come parte di questo lavoro, le
organizzazioni comunitarie saranno
coinvolte per capire meglio le cause e
l’impatto dell’islamofobia, sviluppare
l’educazione pubblica per gli studenti ed
esplorare la raccolta e la pubblicazione
di presunti episodi di islamofobia.

/ Conferenza sul contrasto al
razzismo
per raggruppare ricercatori, partner
comunitari, esperti e politici al fine di
scambiarsi le conoscenze e valutare gli
strumenti del governo, le strategie ed i
modelli di contrasto al razzism.

Iniziative di
contrasto
al razzismo
specifiche per la
popolazione
Affrontare il razzismo nella sua totalità
è essenziale, ma non possiamo avere
un approccio standard per tutto. È
essenziale occuparsi delle disparità
sproporzionate che devono affrontare
determinate comunità.

/ Strategia di contrasto al
razzismo contro i neri
per occuparsi del razzismo contro i neri in
particolari settori, come quello della tutela
dei minori, l’istruzione e la giustizia, facendo
leva su iniziative di ministeri partner e
stabilendo obiettivi misurabili che verranno
presentati pubblicamente..

/ Strategia di contrasto al
razzismo contro gli indigeni
da svilupparsi in collaborazione con i
partner indigeni per prendere di mira il
razzismo sistemico contro le popolazioni
indigene, a dimostrazione dell’impegno
del governo verso la riconciliazione.

/ Strategia di contrasto al
razzismo dell’Ontario Public
Service (OPS)
per aumentare la sensibilizzazione
e la sensibilità dei dipendenti verso
il razzismo sistemico, sviluppare e
implementare strumenti, tattiche e
obiettivi per contrastare il razzismo
all’interno dell’OPS..
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BE T TER WAY FORWARD: IL PIA NO S TR ATEGICO TRIENNA LE
DELL’ONTARIO PER CONTR A S TARE IL R A Z ZIS MO prende di mira il

razzismo sistemico in politiche, decisioni e programmi di governo, in modo che tutti
possano realizzare il loro potenziale unico e partecipare pienamente alla società.
Il razzismo sistemico – compreso il razzismo contro i neri, gli indigeni, l’islamofobia
e il razzismo subito da altre comunità razziali – è profondamente radicato nelle
nostre vite quotidiane e nelle istituzioni alle quali ci affidiamo per servizi pubblici
essenziali. Ciò crea un divario più profondo tra i privilegiati e gli emarginati. Questo
non è accettabile e quindi è necessario cambiare il modo in cui le cose vengono fatte
e infrangere le barriere per portare avanti l’uguaglianza razziale.

A BETTER WAY
Il Piano Strategico
FORWARD
Triennale dell’Ontario per
Contrastare il Razzismo

A BETTER WAY FOR WAR D: IL PIAN O S TR ATEG IC O T RI E NNA L E D E L L’ONTA RI O PE R
CON TR AS TAR E IL R AZZIS MO

sarà guidato dall’Ontario’s Anti-Racism Directorate. Per ulteriori informazioni, consultare il sito

ontario.ca/antiracism
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