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RAZZISMO E ANTIRAZZISMO IN ITALIA 

Saperi e pratiche decoloniali nell’università italiana 
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Issue 12 di From the European South raccoglie analisi accademiche e militanti in prospettiva 
intersezionale e interdisciplinare su alcuni dei principali aspetti della storia del razzismo in Italia, sulle 
connessioni con le attuali forme di discriminazione razziale e sul lavoro di resistenza collettiva e 
individuale dell’antirazzismo italiano. 

L’obiettivo del numero è doppio. In prospettiva intersezionale, osservando cioè la mutua riproduzione 
del razzismo insieme al sessismo e in quanto rapporto sociale attraversato da altre forme di 
oppressione basate sulla classe, l’origine nazionale e la religione, si intende mappare le 
manifestazioni e le implicazioni di lungo periodo del razzismo italiano, nonché le genealogie di 
saperi, pratiche e reti, spesso silenziate e non riconosciute, soprattutto in ambito accademico, 
dell’antirazzismo.  

In seconda battuta, lo scopo è riflettere sulla responsabilità sociale e politica dell’università sia 
nell’analizzare il contesto storico e sociale in cui si produce il razzismo, sia sul proprio ruolo nel 
contrastarlo e/o nel riprodurlo. Al di là del più o meno recente lavoro a livello di ricerca, sicuramente 
in crescita, la composizione della fascia docente, del corpo studentesco, la didattica (sia nei curricola 
sia nell’insegnamento) riflettono una sostanziale mancata decolonizzazione di saperi e pratiche, che 
unita ai costanti tagli e alla crescente precarizzazione della docenza, restituiscono un’università 
pubblica spesso ben lontana dall’essere accessibile a tutti/tutte, democratica, inclusiva e capace di 
essere in relazione con una società in veloce e decisa trasformazione sia nella composizione 
demografica sia nelle manifestazioni del razzismo e dell’antirazzismo. 

 

From the European South considers all proposals on condition that  

ü the article is your own original work, and does not duplicate any other previously published 
work, including your own previously published work;  

ü the article follows the Author’s Guidelines closely;  
ü the article is not a translation (IT or EN) of an already published text;  
ü the article has been submitted only to FES; it is not under consideration or peer review or 

accepted for publication or in press or published elsewhere;  
ü the article contains nothing that is abusive, fraudulent, or illegal. 

 


