Sabato 26 gennaio 2008, ore 15:30
Milano, Piazza della Scala
Giornata di Azione Globale del Forum Sociale Mondiale

GIROTONDO IMPERTINENTE
contro il razzismo e per i diritti dell’infanzia
Le associazioni e i movimenti anti-liberisti che aderiscono al
Forum Sociale Mondiale organizzano una catena umana intorno a
Palazzo Marino contro l’ordinanza del Comune che nega l’iscrizione dei
figli di stranieri senza permesso di soggiorno alle scuole materne e
in difesa della Convenzione Onu sui diritti dei bambini

Filastrocca impertinente
Gianni Rodari
Filastrocca impertinente,
chi sta zitto non dice niente;
chi sta fermo non cammina;
chi va lontano non s’avvicina;
chi si siede non sta ritto;
chi va storto non va dritto;
e chi non parte, in verità,
in nessun posto arriverà

La Chiamata globale all'azione chiede ai movimenti sociali e alla società civile di
tutto il mondo di mobilitarsi insieme per una settimana che culmina il 26 Gennaio
2008.
La Chiamata è nata dal Forum Sociale Mondiale ed è stata lanciata nel giugno
2007 a Berlino da molti network internazionali.
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L'appello è promosso da tutte le organizzazioni e i movimenti a livello mondiale,
nazionale e locale che fanno riferimento alla Carta dei Principi del Forum sociale
mondiale.
Sul sito www.wsf2008.net troverete l’elenco delle iniziative che si stanno
preparando in giro per il mondo. Qui di seguito alcuni esempi: critical mass a San
Paolo (Brasile); visita guidata all’altra città possibile a Bruxelles (Belgio); concerto
per la pace e la giustizia globale (l’Avana, Cuba); sfilata carnevalesca a ritmo di
samba (Porto Alegre, Brasile); marcia contadina in difesa del mais (Città del
Messico); festival per il cambiamento sociale (Durban, Sudafrica), ecc.

A Milano, contro l’ordinanza del Comune che nega l’iscrizione dei figli di
stranieri senza permesso di soggiorno alle scuole materne e in favore
della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia, stiamo organizzando un
girotondo intorno a Palazzo Marino fatto di bambini, genitori, giocolieri e
musicanti… tutti gioiosamente anti-liberisti.

Vieni anche tu, ti aspettiamo!
Promuovono:
Ass. Punto Rosso – Forum Mondiale delle Alternative, ReteScuole, Arciragazzi, Arci
Milano, Arci Servizio Civile, Manitese, Lavoro Società area programmatica Cgil,
Acea - Consumi Etici, Ass. Prima Persone, Forum Ambientalista, Attac Milano,
Comitato Italiano Contratto mondiale Acqua, Fonti di Pace, Un’AltraLombardia
Hanno finora aderito:
Università delle Donne, Associazione Rossoverde, Leoncavallo Spa, Vivi e progetta
un'altra Milano, Casa del Vento, Giovani Comunisti, Chiedo Asilo, SdL
Intercategoriale, Comitato Genitori e Consiglio dell'Istituto Comprensivo scuola
elementare e media Casa del Sole-Rinaldi, Comitato per i Beni Comuni zona 8,
Uds, Studenti Sx, Uisp Milano, Fiom Milano, Fondazione Roberto Franceschi,
Legambiente Lombardia, Lega Italiana Nuove Famiglie, Sinistra Critica, Flc Cgil
Milano, Modus Vivendi, Prc, Pdci, Sinistra Democratica, Verdi, Uniti con Dario Fo
per Milano, Terre des hommes Italia

Per adesioni, scrivete a gdesalvo@primapersone.org
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