
Il valore inedito di questa rete sta 
nei contenuti e nei principi e nella 
loro condivisione e non nelle 
iniziative, quindi sono importanti 
anche le adesioni di quelle realtà che 
si riconosco in questi valori e 
vogliono sostenerli anche se non 
potranno garantire la loro presenza 
costante.  

ADESIONI:              
Associazione antirazzista 
interetnica “3 Febbraio” Genova
Associazione San Giacinto Baltasar
Associazione promozione sociale 
Y.E.A.S.T.
Circolo Culturale Proletario di 
Genova
Collettivo sorellanza e libertà 
Maripose di Genova
Comitato Liberamente
Segreteria nazionale migranti 
Equador Senami Genova
Socialismo Rivoluzionario

SOSTENITORI: Fratellanza Donne

GIOVEDI' 13 GIUGNO ORE 16.30
IN PIAZZA S. LORENZO

POMERIGGIO DI SOLIDARIETA' CON 
LE DONNE CONTRO LA VIOLENZA

Aderiamo all'appello dell'associazione Luanda per 
l'unità di tutte le associazioni che ritengono la 
violenza contro le donne inammissibile e vogliono 
sensibilizzare ed esprimere la propria solidarietà alle 
donne vittime di quest'ultima.

VENERDI' 28 GIUGNO ORE 20.30 
PRESSO.........

TAVOLA ROTONDA: 
“LE PROSPETTIVE DELLA 

SOLIDARIETA'”
Insieme a diverse realtà, associazioni, organizzazioni 
e  collettivi stiamo fondando a Genova una “rete 
solidale indipendente” basata su contenuti condivisi 
che abbiamo discusso, scelto e raccolto in una carta 
d'intenti.
La solidarietà in questo periodo ha un valore ancora 
più importante perché stanno peggiorando tantissimo 
le condizioni di vita per responsabilità di tutti i 
governi e delle loro politiche e purtroppo si 
moltiplicano nella società ed anche in questa città, 
espressioni di egoismo da parte di gente che ha 
perduto la speranza di un futuro migliore.
Per favorire la conoscenza, lo scambio e l'unione 
solidale invitiamo tutti/e a partecipare a questa tavola 
rotonda in cui si racconteranno le varie esperienze 
solidali e confronteranno le diverse idee si solidarietà 
che potrebbero migliorare la vita a tutti.
La tavola rotonda è aperta a tutti, anche alle persone 
od associazioni che ancora non sostengono la rete 
solidale indipendente. 
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per info 3474217649 – 3291880678
email mauroa3f@libero.it


