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L’articolo

Chi siamo

Il cambiamento climatico è qua e ora
di Simonetta Astigiano
Riproponiamo un articolo che abbiamo pubblicato sul nostro sito
un anno fa. Nel frattempo abbiamo vissuto l’estate più calda del
secolo, che ha portato temperature elevate e siccità anche nei
paesi del nord Europa, e le devastazioni che hanno colpito la
nostra regione e tutto il paese a seguito dell’arrivo di un vero e
proprio ciclone tropicale. Proviamo rabbia e tristezza per la
devastazione, ed esprimiamo cordoglio per le
vittime.
https://www.altraliguria.it/paginenascoste/cambiamenti-climatici-26-nov-17/
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L’iniziativa
Il 25 ottobre si è celebrate la giornata europea della giustizia, per l'occasione rilanciamo la campagna di
raccolta firme sull'Iniziativa dei Cittadini Europei (ECI) promossa da WelcomingEurope.
Moltissimi migranti sono vittima di violazioni dei diritti umani, in particolare alle frontiere, e l'accesso alla
giustizia è spesso, di fatto, loro negato.
Firma subito anche tu su tinyurl.com/WEfirma per decriminalizzare l'aiuto umanitario, creare passaggi
sicuri per i rifugiati, tutelare tutte le vittime di abusi.
Diffondi l'iniziativa e invita i tuoi amici a firmare online!
Ecco le richieste alla Commissione Europea.
1. I cittadini di tutta Europa vogliono supportare i rifugiati con programmi di sponsorship e offrire loro una
casa sicura e una nuova vita. Vogliamo che la Commissione offra un sostegno diretto a gruppi locali e
associazioni che aiutano i rifugiati beneficiari di un visto d'ingresso.
2. Nessuno dovrebbe essere perseguito o multato per aver offerto aiuto, assistenza o un rifugio a scopo
umanitario. Vogliamo che la Commissione fermi quei governi che stanno criminalizzando i volontari.
3. Ogni individuo deve avere pieno accesso alla giustizia. Vogliamo che la Commissione garantisca
procedure e norme più efficaci per difendere tutte le vittime di sfruttamento sul lavoro e delle reti criminali in
tutta Europa e tutte le persone che hanno subito violazioni dei diritti umani alle nostre frontiere.

Cos’è Welcoming Europe
E’ un’ Iniziativa dei Cittadini Europei, un importante strumento di
democrazia partecipativa all’interno dell’Unione Europea
attraverso cui i cittadini invitano la Commissione Europea a
presentare un atto legislativo.
Per poterla presentare occorre presentare 1 milione di firme
raccolte in 12 mesi in almeno 7 stati membri
L’iniziativa di Welcoming Europe scadrà a febbraio 2019.
In Italia occorre raccogliere 55.000 firme circa.

Qua è possibile scaricare il documento
Per approfondimenti e informazioni
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Gli eventi
, GENOVA ORE 16-18, a Palazzo Ducale, Sala delle Letture
Scientifiche (ingresso De Ferrari, Scala sulla destra, 1° piano).
Commemorazione di Aldo Capitini nel 50° anniversario della morte. Capitini è stato
filoso, politico, antifascista, poeta ed educatore, fu uno tra i primi italiani a cogliere e
teorizzare il pensiero non violento ghandiano.

, GENOVA ORE 16:15, Galata Museo del Mare - S/Confini, Un lavoro di ricerca
etnografica sulle pratiche di solidarietà al confine Italo-Francese. Prima visione del documentario “Transiti.
La valle solidale”, di Massimo Cannarella.

5°ciclo
“CRISI: 10 ANNI BASTANO”

“CRISI: L’INSUPERABILE CONTRADDIZIONE ECOLOGICA”
Proveremo
ad
affrontare
la
questione ambientale non come
effetto
collaterale
di
un
determinato sistema economicosociale, bensì come elemento
strutturale dello stesso e come
fulcro di una possibile inversione
di rotta.

Ne parliamo con: LAURA CIMA
Femminista ed ecologista impegnata per la parità e l’ambiente nei movimenti e nelle istituzioni.
E’ stata Presidente del Gruppo Parlamentare Verde a maggioranza femminile nella X Legislatura, ha
partecipato alla Commissione per la Parità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, è stata Consigliera di parità della provincia di Torino, vicesindaca e assessore a Moncalieri (to),
ha presentato numerose proposte di legge anche nella XIV Legislatura.

Programma
Ore 19.30 Apericena (puntuali!!)
Ore 21.15 Relazione di Laura Cima. Interventi e domande
Ore 23.30 Chiusura lavori

Giovedì 8 novembre CERIALE (SV), dalle ORE 19:30 –
Via Concordia 8, CCCP - Apericana, seguito dall’incontro
CRISI: L’INSUPERABILE CONTRADDIZIONE
ECOLOGICA, con Laura Cima

Giovedì 8 novembre, GENOVA ORE 18:30
Circolo Bianchini, P.zza Romagnosi 3r
Incontro sul decreto Salvini

Venerdì 9 novembre, GENOVA ORE 17:30 Sala Piombo
Regione Liguria, Via Fieschi 15, Torre A piano 11
Presentazione del libro di Luigi Fasce Politiche costituzionali
per le riforme

Sabato 10 novembre GENOVA Circolo ARCI Zenzero Via Torti 35
ORE 10:30 - 13 Ecoistituto Reggio Emilia- Genova – La scienza per I cittadini: come realizzare una rete
autogestita per il monitoraggio della qualità dell’aria. L’esperienza fiorentina.
ORE 16 – 19 Attac – Un’altra Europa è possibile, ma l’Unione Europea è riformabile?
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ORE 14, Piazza della Repubblica MANIFESTAZIONE NAZIONALE – Uniti e solidali contro il
governo, il razzismo e il decreto Salvini.

ORE 15:30 Giardini Luzzati Assemblea pubblica:
fermiamo il decreto Pillon
ORE 17:30 Passeggiata femminista da Piazza Matteotti

Sabato 10 novembre GENOVA Rivarolo ORE 17, dopo
lavoro ferroviario Via Roggerone,
Dopo il Morandi come stiamo in Valpolcevera?

Domenica 11 novembre, GENOVA
ORE 15, CAP, Via Albertazzi
Assemblea plenaria di Potere al Popolo

Associazione il Grande Cocomero - Via dei Marsi 77 Un appuntamento per il popolo dei tanti SÌ: all’ambiente, alla solidarietà, alla pace, alla
cultura, alla giustizia, all’uguaglianza, ai beni comuni, alla bellezza, all’autodeterminazione,al diritto di aver
diritti

4

