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Concept Paper

But you shall love your neighbor as yourself (Leviticus 19, 18)

Concept and background
As OSCE Chairman-in-Office (CiO), Italy will host on January 29, 2018 an International Conference on the 
Responsibility of States, Institutions and Individuals in the Fight against Anti-Semitism in the OSCE Area. 
The event will be held in cooperation with the Organization of Security and Cooperation in Europe (OSCE), 
ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights), the Center for Contemporary Jewish Docu-
mentation (CDEC) and the Union of Italian Jewish Communities (UCEI).
One of the primary responsibilities of OSCE, an organization of 57 Participating States with 11 Partner 
Countries, is the mission to respect human rights and, thus, the fight against anti-Semitism.
This initiative takes into account the wider context of our commitment against all forms of racism, xenopho-
bia, discrimination, intolerance and hate crimes, including discrimination against Christians and Muslims. 
Extremism and fanaticism are nowadays a plague in politics and social life, aggravated by the accelerated 
propaganda tool of social media and the unwillingness to consider the other. Thus, the Conference will be 
an opportunity to define and analyze these phenomena.
Rome will be a significant venue. The continuous presence of the Jews in Rome dates back many cen-
turies. The Arch of Titus testifies the destruction of the Temple of Jerusalem on 70 C.E. by the Roman 
Army. It was the beginning of the Diaspora: a bimillennial history of an exile made of hope and desperation, 
continuity and persecution.
The end of January 2018 is also an appropriate timing to honor the International Holocaust Remembrance 
Day. On July 2000 Italy was one of the first countries to recognize January 27 as a day devoted to the duty 
of the memory of the Shoah and to the education against anti-Semitism.
Rabbi Prof. Giuseppe Vittorio Laras, chairman emeritus of the General Assembly of Italian Rabbis, wrote in his 
spiritual testament: nowadays it is necessary to rethink the day of the Memory of the Shoah, a day character-
ized by a crisis of sense and communication, especially as it relates to current anti-Semitism, a complex and 
heterogeneous phenomenon. Its specificity requires a continuous effort of monitoring, of study and of action.
Fighting Anti-Semitism is of fundamental importance and it can only be achieved with the full cooperation 
of Countries, Institutions and individuals. Holding this conference in Rome at the beginning of the 2018 
OSCE CiO, testifies Italy’s commitment. This is most relevant in the year that marks the 80th anniversary 
of the racial laws that were promulgated in the country in 1938, and in view of the upcoming Italian Pres-
idency of the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), a leading organization dedicated to 
the memory and education on the holocaust.

Proposed features of the event
The Conference will combine a high-level participation of both government delegations and independent 
institutions, as well as representatives of civil society and all citizens. The initiative will adopt a highly inclu-
sive approach. The central theme will be the individual and collective responsibility in relation to the past, 
the present and the future.



recognition of diversity, cultural differences and individual freedom. At the same time, discrimination and 
hate incitement are tragically common in education and sport facilities. An important aspect of education 
is keeping the memory of Shoah and fighting holocaust denial and distortion.
How can we define teaching against anti-Semitism through knowledge of the past, and education to 
respecting the other? How can mentors in education and sports become leaders in developing a new 
awareness in young generations?

In conclusion, the Conference will provide an opportunity to reflect on how important the moral duty of 
responsibility is for everyone. Nobody should be indifferent, since anti-Semitism in not only an issue for 
Jews, but it touches everyone. The Rome Conference is intended to raise awareness on the urgent need 
to be all committed in the fight against anti-Semitism, as well as against all forms of racism, xenophobia, 
discrimination and intolerance.

PRESS RELEASE
Rome International Conference on the Responsibility of States, Institutions and Individuals
in the Fight against Anti-Semitism in the OSCE Area

The Arch of Titus and the Menorah, the six-branches lamp. These are the stylized elements of the logo 
of the International Rome Conference on Anti-Semitism in the OSCE area, that Italy, as OSCE Chairman-
ship-in-Office (CiO), will host in Rome, on the 29th January. A commitment that testifies the importance 
given to the fight against racism, intolerance and discrimination, in the wider context of the celebrations 
of the International Holocaust Remembrance Day.
“If the legal system succeeds to defend the fundamental rights in everyday life, without exemptions, nor 
discriminations, it is possible to affirm that the rule of law and security are guaranteed. Without this pro-
tection, conflicts multiply and social and political instability can arise”, said Minister of Foreign Affairs and 
International Cooperation Angelino Alfano on his opening speech as OSCE Chairperson-in-Office.

Over the last years, Anti-Semitic manifestations all over Europe and abroad grew significantly, fostered by 
social tensions, by the evolving situation in the Middle East and the role played by the propaganda through 
the tool of Internet. The Rome Conference on Anti-Semitism will offer the opportunity to share opinions, 
experiences and best practices, in order to identify cooperative approaches to deal with these common 
issues. It will also serve as a platform to further develop dialogue and cooperation between Governments, 
Institutions and individuals, in line with the mandate of OSCE, “one of the great homes of global multilater-
alism, where no place is left to discrimination and intolerance”, as the Minister Alfano defined it. Taking into 
account the importance of the fight against all forms of racism and intolerance, during its mandate, Italy is 
committed to focus attention also to the topic of the discrimination towards Christians and Muslims.

The Conference will offer the opportunity to share opinions, experiences and best practices looking for 
cooperative approaches to deal with common issues. It will also serve as a platform to further develop 
dialogue and cooperation between Governments, institutions and individuals, in line with the OSCE com-
mitments.

The plenary session, with the opening speeches by the Italian Minister of Foreign Affairs Angelino Alfano, 
OSCE Secretary General Thomas Greminger and the Director of ODIHR Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, will be 
dedicated to the responsibility of Countries, Institutions and Individuals.

Subsequently, four thematic panels will follow:

Panel 1: Responsibility: the role of law makers and civil servants
Legislators, political actors, judges and prosecutors, law enforcers, diplomats and security forces should 
take institutional but also personal responsibility. They should be active in monitoring and reporting the 
problems. They should also promote and implement policies and legislations to avoid and persecute hate 
crimes and discrimination, assure freedom of religion and religious practices, and to address general con-
cerns of security of the Jewish community. The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights 
(ODIHR) has developed the “Turning Words into Action to Address Anti-Semitism” project to strengthen the 
capacity of OSCE participating States and civil society to prevent and respond to anti-Semitism. The pro-
ject, within the Office’s Tolerance and Non-Discrimination Programme, aims to help turn the commitments 
of OSCE participating States on combatting anti-Semitism into action by providing government officials, 
parliamentarians and civil society with the knowledge and skills they need to effectively do so. This is an 
example of good practices which could be shared at the conference.
How institutions and individual can be able to prevent and address dilemmas between respect of the law 
and moral obligations?

Panel 2: Responsibility: religion and anti-Semitism
Religions should have an important role in promoting moral behavior and positive education. In 1965, the 
Nostra Aetate Declaration established new grounds for the relationship between Catholicism and Judaism. 
It was somehow a revolution, considering how certain forms of anti-Semitism had their beginning in the 
very city of Rome. A common commitment against the continuing phenomena of fanaticism and religious 
intolerance is now possible. When one faces the manipulation of religion to offend our neighbor, the com-
mon commitment of believers of all faiths should be: “Not in His name”. In this framework, it is important 
to universally respect all identities, including Jewish religious practices.
Which is the role of religious faith in building a tolerant and open society, where differences would be con-
sidered as a richness and not an obstacle?

Panel 3: Responsibility: the challenge of digital platforms
In recent years we have witnessed a considerable increase in the number of racist, xenophobic and dis-
criminatory expressions in social networks and on the Internet. The World Jewish Congress has found that 
more than 382,000 anti-Semitic posts were posted to social media platforms over the course of 2016 – an 
average of more than 43.6 posts per hour, or one post every 83 seconds.

This phenomenon can be countered in different ways such as by prosecuting those responsible, by 
spreading alternative and positive narratives, by sharing best practices and technology to enhance rapid 
detection and removal of hate content, and by preventing its further dissemination.
In what ways internet digital platforms should become an active partner in this task, safeguarding at the 
same time our values of freedom of expression?

Panel 4: Responsibility: the role of educators and sports
Educational responsibility in schools and in sport is a crucial part of any efforts to combat racism, xenopho-
bia and intolerance, radicalization and violence. Education as well as sports should raise awareness and 



Conferenza Internazionale di Roma sulla Responsabilità’ degli Stati, delle Istituzioni
e degli Individui nella lotta all’Anti-Semitismo nell’Area OSCE

Proposta Concettuale

E amerai il tuo prossimo come te stesso (Levitico 19, 18)

Contesto
In qualità di Presidente in Esercizio dell’OSCE, l’Italia ospiterà in data 29 gennaio 2018 una Conferenza 
Internazionale sulla Responsabilità degli Stati, delle Istituzioni e degli Individui nella lotta all’Antisemitismo 
nell’area OSCE. L’evento si terrà in collaborazione con l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione 
Europea (OSCE), ODHIR (Office for Democratic Institutions and Human Rights), la Fondazione Centro di 
Documentazione Ebraica Contemporanea – CDEC e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane - UCEI.
Una delle prime responsabilità dell’OSCE, un’organizzazione che conta 57 Stati membri e 11 Paesi Part-
ner, è quella che concerne il rispetto dei diritti umani e, di conseguenza, l’impegno contro l’antisemitismo. 
L’iniziativa prende in considerazione il contesto più ampio dei nostri impegni contro ogni forma di razzismo, 
xenofobia, discriminazione, intolleranza e crimini d’odio, finanche le discriminazioni verso Cristiani e Mus-
sulmani. Estremismo e fanatismo sono al giorno d’oggi una piaga per la vita sociale e politica, aggravata 
dai sempre più rapidi strumenti della propaganda, offerti dai social media, e dalla riluttanza nel dare con-
siderazione al nostro prossimo. A tal proposito, la Conferenza sarà un’occasione per definire e analizzare 
questi fenomeni.
Roma sarà una sede significativa. La continuità della presenza ebraica nella capitale ha origini antiche. 
L’Arco di Tito è la testimonianza della distruzione del Tempio di Gerusalemme, avvenuta nell’anno 70 della 
nostra era da parte dell’esercito romano. Fu l’inizio della Diaspora: una storia bimillenaria di esilio, fatta 
di speranza, continuità e persecuzione. La fine di Gennaio 2018 è inoltre un momento particolarmente 
appropriato per onorare la Giornata Internazionale per la Commemorazione delle Vittime della Shoah. Nel 
Luglio del 2000 l’Italia fu uno dei primi paesi a riconoscere il 27 Gennaio come giorno dedicato al dovere 
della memoria della Shoah e all’educazione contro l’antisemitismo.
Il Presidente emerito dell’Assemblea Rabbinica italiana, Rav Prof. Giuseppe Vittorio Laras, scrisse nel 
suo testamento spirituale: la Giornata della Memoria, è arrivata a una crisi di senso e di comunicazione. 
Le attuali stantie forme celebrative sono in consunzione ed è necessario ripensarla quanto prima, specie 
in relazione all’attualità dell’antisemitismo contemporaneo, che è fenomeno vasto e complesso, con fila 
eterogenee e inquietanti. La sua specificità richiede un continuo sforzo di monitoraggio, di studio e di mo-
bilitazione.
La lotta contro l’antisemitismo è di cruciale importanza e può essere raggiunta unicamente attraverso la 
cooperazione tra Paesi, Istituzioni ed Individui. L’organizzazione di questa Conferenza a Roma, all’inizio 
della Presidenza in Esercizio del 2018, dimostra l’impegno dell’Italia. E ciò è particolarmente rilevante 
nell’anno che segna l’ottantesimo anniversario della promulgazione delle leggi antiebraiche del 1938 e in 
previsione dell’anno di Presidenza dell’Italia nell’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), 
un’organizzazione guida nell’ambito della memoria e della didattica della Shoah.



La Conferenza
La Conferenza riunirà partecipanti di alto livello provenienti sia da delegazioni governative, sia da istituzi-
oni indipendenti, rappresentanti della società civile e comuni cittadini, adottando un approccio altamente 
inclusivo. Il tema centrale sarà la responsabilità collettiva e individuale, declinata al passato, al presente e 
al futuro.

La Conferenza offrirà l’opportunità di condividere opinioni, esperienze e buone pratiche, alla ricerca di 
approcci cooperativi per la gestione di problematiche comuni, costituendo una base di partenza per lo 
sviluppo di una piattaforma di dialogo e di cooperazione tra Governi, Istituzioni e Individui, in linea con le 
direttive dell’OSCE.

La sessione plenaria, con i discorsi di apertura del Ministro degli Affari Esteri Angelino Alfano, del Segretario 
Generale dell’OSCE Thomas Greminger e del Direttore dell’ODIHR Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, sarà dedi-
cata alle responsabilità dei Paesi, delle Istituzioni e degli Individui.

Ad esso seguiranno quattro panels tematici, così concepiti:

Panel 1: Responsibility: the role of law makers and civil servants
Legislatori, figure politiche, giudici e pubblici ministeri, forze dell’ordine, diplomatici e forze di sicurezza 
dovrebbero assumere un tipo di responsabilità collettiva, così come individuale. Dovrebbero mobilitarsi nel 
monitorare e rilevare i problemi, così come promuovere e implementare politiche e provvedimenti legislative 
che impediscano e perseguano crimini d’odio e discriminazione, assicurino libertà di credo e di culto e 
offran risposte alle preoccupazioni generali della comunità ebraica. L’Ufficio per le Istituzioni Democratiche 
e per i Diritti Umani (ODIHR) dell’OSCE ha sviluppato il progetto “Turning Words into Action to Address 
Anti-Semitism”, volto al rafforzamento della capacità degli Stati membri dell’OSCE e della società civile nel 
prevenire e nel combattere l’antisemitismo. Il progetto, all’interno del Programma “Tolerance and Non-Dis-
crimination” dell’ODIHR, mira ad assistere gli Stati membri dell’OSCE nel passaggio all’azione della lotta 
all’antisemitismo, assicurando a funzionari governativi, parlamentari e società civile le conoscenze e le 
competenze necessarie allo scopo. Un esempio di buone pratiche che potrebbe essere condiviso durante 
la Conferenza. Come possono le istituzioni e gli individui essere in grado di prevenire e di affrontare il dilem-
ma tra il rispetto della legge e il dovere morale?”

Panel 2: Responsibility: religion and anti-Semitism
Le religioni dovrebbero rivestire un ruolo di prim’ordine nella promozione di un comportamento morale e di 
un’educazione positiva. Nel 1965 la dichiarazione Nostra Aetate gettò le basi per l’apertura delle relazioni 
fra Cristianesimo ed Ebraismo, una sorta di rivoluzione, considerando come alcune forme di antisemitismo 
trovino origine proprio nella città di Roma. Un impegno comune contro il continuo fenomeno del fanatismo 
e dell’intolleranza religiosa è ora possibile. Quando ci si confronta con la manipolazione della religione per 
offendere il nostro vicino, l’impegno comune dei fedeli di ogni credo dovrebbe essere: “Non in Suo nome”. 
In questo quadro, è importante rispettare a livello universale tutte le variegate identità, incluse le pratiche 
religiose dell’Ebraismo. Qual è il ruolo della fede religiosa nella costruzione di una società tollerante e aper-
ta, dove le differenze siano considerate una ricchezza e non un ostacolo?

Panel 3: Responsibility: the challenge of digital platforms
In anni recenti si è osservato un notevole aumento del numero di manifestazioni razziste, xenofobe e 
discriminatorie sulle piattaforme social e in rete. In questi ambiti il World Jewish Congress ha riscontrato 
più di 382,000 post antisemiti solo nel corso del 2016 – in media più di 43.6 post all’ora, un post ogni 83 
secondi. Questo fenomeno può essere contrastato in vari modi, come perseguire i responsabili, diffondere 
narrative alternative e positive, condividere buone pratiche e tecnologie al fine di implementare la rilevazi-
one e la rimozione di contenuti di odio e prevenire ulteriore disseminazione. In quali modi le piattaforme 
digitali di internet possono diventare un partner attivo in questa missione, proteggendo al contempo i nostri 
valori e la libertà di espressione?

Panel 4: Responsibility: the role of educators and sports
La responsabilità educativa nelle scuole e nello sport è parte cruciale di qualsiasi sforzo volto a combat-
tere razzismo, xenofobia e intolleranza, radicalizzazione e violenza. L’educazione, così come lo sport, 
dovrebbe accrescere la coscienza e l’accettazione della diversità, delle differenze culturali e della libertà 
individuale. Nel contempo, discriminazione e incitamento all’odio sono tragicamente diffusi negli ambiti 
(spazi) dell’educazione e dello sport. Uno degli aspetti importanti dell’educazione è quello di preservare la 
memoria della Shoah e di combattere il negazionismo e la distorsione. Come si può delineare un insegna-
mento contro l’antisemitismo, attraverso la conoscenza del passato e l’educazione al rispetto dell’altro? 
Come possono i mentori dell’educazione e dello sport diventare leader nello sviluppo di una nuova cosci-
enza tra le nuove generazioni?

In conclusione, la Conferenza offrirà l’occasione per una riflessione sull’importanza del ruolo morale e di 
responsabilità di ogni singolo individuo. Nessuno dovrebbe rimanere indifferente, poiché l’antisemitismo 
non è un problema degli ebrei, ma una questione che coinvolge chiunque. La Conferenza di Roma vuole 
suscitare le coscienze riguardo all’urgenza di un impegno da parte di tutti nella lotta contro l’antisemitismo, 
e insieme ad essa contro ogni forma di razzismo, xenofobia, discriminazione e intolleranza.

COMUNICATO STAMPA
Conferenza Internazionale di Roma sulla Responsabilità degli Stati, delle Istituzioni
e degli Individui nella lotta all’Anti-Semitismo nell’Area OSCE

L’arco di Tito e la menorah, la lampada a sette bracci. Sono gli elementi stilizzati che compongono il logo 
della Conferenza sull’Anti-Semitismo che l’Italia, in qualità di Presidenza in-esercizio dell’OSCE, organizza 
il 29 gennaio a Roma. Un impegno con cui si vuole testimoniare l’importanza che viene data alla lotta con-
tro il razzismo, l’intolleranza e la discriminazione e che si inserisce nel contesto delle iniziative per il Giorno 
della Memoria. 
“Se i diritti fondamentali sono protetti attraverso il sistema legale e nella vita di tutti i giorni, senza eccezioni 
e senza discriminazioni, si afferma lo stato di diritto e la sicurezza è garantita. Se non esiste tale protezione, 
i conflitti si moltiplicano e può sorgere instabilità sociale e politica”, ha detto il Ministro degli Esteri Angelino 
Alfano nel suo primo discorso come Presidente-in-esercizio dell’OSCE. 

Negli ultimi anni si sono moltiplicati in Europa e altrove gli episodi di antisemitismo, alimentati anche da 
tensioni sociali, dalla situazione in Medio Oriente e dal ruolo giocato da Internet nell’accelerare la diffusione 
della propaganda. La Conferenza servirà a consentire uno scambio di opinioni, esperienze e “best prac-
tices” tra i partecipanti. 
Ambisce a diventare, insomma, una piattaforma per sviluppare il dialogo e migliorare la cooperazione, in 
linea con i principi OSCE, “una delle grandi case del multilateralismo globale, in cui non c’è posto per dis-
criminazione e intolleranza”, come l’ha definita il titolare della Farnesina. Consapevole dell’importanza della 
lotta contro ogni forma di razzismo e intolleranza, l’Italia nel corso del suo anno di Presidenza intende dedi-
care attenzione anche al tema delle persecuzioni contro i cristiani e le discriminazioni contro i musulmani.






