
	  

CIRDI - Centro di Informazione su Razzismo e Discriminazioni 

in Italia 

L’informazione contro discriminazione  

Il Centro di Informazione su Razzismo e Discriminazioni in Italia (http://www.cirdi.org) è un 

portale web che nasce dalla volontà di mettere a disposizione di un vasto pubblico i risultati 

delle attività che COSPE svolge da molti anni nel campo della lotta al razzismo e alle 

discriminazioni.  

 

Questa iniziativa nasce dall’esigenza di promuovere la raccolta e la diffusione di dati, 

informazioni e ricerche sulle discriminazioni ed il razzismo in Italia per  favorire una riflessione 

ed una conoscenza maggiori sul tema, sia a livello locale che nazionale, per poter contrastare in 

modo più puntuale comportamenti, atti o omissioni che discriminano alcune persone per la loro 

reale o presunta appartenenza ad un gruppo identificato sulla base dell’origine etnica o razziale, 

la nazionalità o la religione. 

 

Il progetto 

L’obiettivo del progetto è la diffusione delle informazioni e l’aumento della consapevolezza sui 

temi del razzismo e delle discriminazioni, con lo scopo di   rendere effettivi e concreti, nella vita 

quotidiana di tutti gli uomini e le donne presenti sul territorio italiano, i principi di parità, 

uguaglianza e pari opportunità sanciti dalla Costituzione. Nello specifico, CIRDI ha un sito web 

che consente alle persone appartenenti ad una minoranza, agli attivisti, agli esperti di settore ed 

a tutte le persone interessate di ottenere tutte le informazioni necessarie su norme esistenti 

per contrastare atti discriminatori basati su appartenenza (o presunta tale) ad un gruppo 

identificato per etnia o razza, nazionalità o religione. CIRDI si propone quindi di essere un punto 

di riferimento a livello nazionale su razzismo, xenofobia ed intolleranze collegate e sulle 

discriminazioni basate sull’origine etnica o nazionale, lingua o religione per tutte quelle 

organizzazioni ed istituzioni che lavorano su questi temi e per i cittadini interessati, comprese le 

vittime reali e potenziali. La raccolta di informazioni e l’attività di documentazione del centro è 

sia un servizio qualificato a disposizione della società civile (organizzata e non) e delle vittime 



	  

delle discriminazioni, sia un servizio rivolto alle istituzioni locali, nazionali ed internazionali che 

formulano politiche e atti di indirizzo. 

 

Titolo originale del progetto 
CIRDI - Centro di Informazione su Razzismo e 

Discriminazioni in Italia  

Luoghi del progetto Italia 

Beneficiari diretti del progetto: 

I principali beneficiari sono tutti coloro che sono 

interessati a rimanere costantemente informati sui 

fatti e gli episodi di discriminazione e di razzismo in 

Italia, le vittime (reali o potenziali) di atti e 

comportamenti discriminatori e/o razzisti, le 

associazioni e le ONG, gli enti pubblici, le università, i 

centri di ricerca e gli esperti del tema. 

Date progetto Febbraio 2013 - Febbraio 2014 

 


