PER MARE, IN TRENO. ITALIA-MESSICO
PER NOI SONO ESSERI UMANI, NON NUMERI
CAROVANA ITALIANA PER I DIRITTI DEI MIGRANTI PER LA DIGNITÀ E LA GIUSTIZIA, 23 NOVEMBRE -6 DICEMBRE 2014. ITALIA
CARAVANA DE MADRES CENTROAMERICANAS BUSCANDO A SUS MIGRANTES DESAPARECIDOS, 20 NOVIEMBRE- 8 DICIEMBRE 2014. MEXICO

carovanemigranti
Cmigranti

AIUTA LA CAROVANA ITALIANA
PRENOTA UNA O PIÚ QUOTE, su Produzioni dal basso!
è facilissimo e per la carovana sono chilometri in più.
Ogni quota vale 10 euro e ti verrà addebitata solo
se raggiungeremo il totale di 6000 euro.
100 euro al giorno, per sessanta giorni!
vai a questo indirizzo

www.produzionidalbasso.com/project/carovanemigranti/
clicca sul tasto verde PRENOTA
scegli il numero di quote e PROCEDI
leggi e accetta il regolamento
se hai un profilo facebook non devi neanche registrarti
La Carovana italiana per i diritti dei migranti per la dignità e la giustizia partirà il 23 novembre da Lampedusa per arrivare a Torino il 6
dicembre negli stessi giorni in cui in Messico la Caravana de Madres Centroamericanas buscando a sus migrantes desaparecidos
percorrerà le strade che dal Centroamerica arrivano fino agli Stati Uniti, sulla rotta dei nuovi schiavi.
Le Madri centroamericane cercano i loro figli scomparsi da dieci anni, nel silenzio delle istituzioni nazionali e internazionali, costantemente
minacciate di morte.
Italia-Messico, insieme. Perché?
Per raccontare, raccogliere proposte, continuare la ricerca di pratiche che aiutino i nuovi italiani e le nuove italiane nelle loro rivendicazioni
di cittadinanza, per incontrare le esperienze di solidarietà; è possibile percorrere una strada diversa che non lasci migliaia e migliaia di uomini e donne nelle mani della criminalità? Alcuni fenomeni che ancora oggi ci paiono troppo lontani sono drammaticamente dietro l’uscio
di casa. Recenti indagini della magistratura hanno svelato il rischio concreto che si riproducano fenomeni analoghi a quelli messicani visto il
legame tra i cartelli del narcotraffico centroamericano e le nostre mafie.
Qual è il peso dell’economia illegale e criminale sul bilancio del nostro paese?
Quattro importanti testimoni centroamericani percorreranno la penisola e ci ricorderanno le strategie dei mercanti di esseri umani e di
come il loro agire indisturbato ha cambiato in poco tempo il volto di un’intera regione del pianeta.

