
ÈTEIPO Dl ORGAIIZZARSI 

PER LA LIBERTÀ DELLE E DEI MIGRANTI 

Le case devono cambiare: dobbiamo organizzarci! Il nuovo governo aveva 

promesso di cambiare le politiche contra i migranti. Ma questo non è successo. 

Continuano i dinieghi delle commissioni territoriali e le difficoltà a convertire 

i permessi umanitari e speciali in permessi di lavoro. I tempi di attesa per 

ottenere e rinnovare i documenti sono sempre più lunghi. La cittadinanza 

viene ancora negata ai nostri figli. 

Anche per chi è qui da anni, il permesso di soggiorno continua a essere legato 

al contratto di lavoro e ad altri requisiti che tengono i migranti sotto ricatto. 

Donne e uomini migranti sono sempre più costretti ad accettare contratti a 

chiamata, di breve durata e mal pagati. L'accoglienza è ancora una gabbia che 

restringe la libertà di movimento e limita la possibilità di sfuggire allo 

sfruttamento. I due decreti di Salvini impongono ancora insicurezza, paura e 

clandestinità. Per le donne migranti a tutto cià si aggiunge la violenza 

maschile che dà forza al razzismo e allo sfruttamento. 

Contra tutto questo abbiamo iniziato a unire le nostre forze. Sappiamo che 

possiamo rompere l'isolamento in cui vogliono confinarci e organizzarci in un 

percorso autonomo. La determinazione è l'unico modo per vincere la paura e 

solo con la latta possiamo prenderci il cambiamento che questo governo non 

vuole realizzare. Senza latta non c'è presente: questo è il momento di osare 

per avere una vita migliore. Perché le case non possono sempre essere le 

stesse. Perché non lasceremo che consumino le nostre vite. Per questo le 

associazioni e le comunità di migranti e richiedenti asilo, insieme al 

Coordinamento Migranti, invitano tutte e tutti 

a un incontro presso il Centro Zonarelli, 
Bologna (via Sacco, 14 - Bus 21). 

ci saranno cibi e bevande delle comunità migranti

Ass.ne Senegalese Chaikh/Anta Diop - Associazione lavoratori marocchini in Italia - Comunità 

Pakistana Balogna - Diaspora Guineana dell'Emilia-Romagna - Diaspora Ivoriana 

dell'Emilia-Romagna - Comunità gambiana di Balogna - Comunità del Sierra Leone - Comunità 

nigeriana di Balogna - Yeredemeton comunità maliana Balogna - Associazione Beninesi per la 

fraternità Info e contatti: coo.migra@gmail.com, 3275782056 




