
favorire l'espressione della pluralità all'interno degli spazi pubblici/privati;
empowerment e sostegno psicologico rivolto ai giovani con l'obiettivo di accrescere l'autostima e
supportare le identità multiple delle nuove generazioni con background migratorio;
incoraggiare modelli positivi attraverso i role model

promuovere la formazione sui diritti e gli strumenti da usare in casi di discriminazione;
sensibilizzare sul tema della discriminazione e dell’Islamofobia in contesti scolastici e lavorativi, privati
e pubblici;
favorire spazi di dialogo interreligioso e con le istituzioni.

promuovere un servizio di orientamento e supporto per vittime di discriminazione;
incoraggiare la formazione deontologica continua dei professionisti per garantire un comportamento
consapevole e rispettoso delle diversità;
appoggiare la continuità di eventi come il "Forum Internazionale Dei Giovani Contro L'islamofobia",
inteso come spazio di dialogo, confronto, scambio di esperienze e costruzione di piani d'azione
nazionali e internazionali.

Nell'ambito del Primo "FORUM INTERNAZIONALE DEI GIOVANI CONTRO L'ISLAMOFOBIA", svolto a Roma
dal 24 al 26 settembre 2021, i Master Equity Defender del Progetto "YES - Youth Empowerment Support"

e i partecipanti al FORUM promuovono il presente Manifesto.
 

Premesso che
per prevenire e contrastare l'Islamofobia e realizzare quanto enunciato nel presente manifesto riteniamo

sia necessaria un'azione di advocacy verso le istituzioni affinché le stesse realizzino politiche che
promuovano una società basata sull’interazione, la conoscenza e il reciproco rispetto con il fine ultimo di

tutelare e garantire a tutti i cittadini pari opportunità
 

CREDIAMO
che sia necessario un supporto sistemico affinché ciascuno possa essere consapevole e libero di affermare

la propria identità e diventare agente e protagonista all'interno della società
 

attraverso le seguenti azioni:
 

 
 

PENSIAMO
che il gruppo, inteso come giovani cittadini attivi, possa fare da tramite tra i singoli e la società,

promuovendo la risposta ai bisogni e favorendo la partecipazione attiva, ciascuno con la propria identità e
specificità

 
attraverso le seguenti azioni:

 

 
 

RITENIAMO
che sia necessario agire attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori delle diverse comunità, della società

civile e delle istituzioni 
 

attraverso le seguenti azioni:
 

FREE TO BELIEVE, FREE TO THINK, FREE TO BE 
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