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Torna il Primo Marzo. "Cittadinanza e
libera circolazione"
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Tantissimi eventi su è giù per l’Italia nella quarta edizione

della giornata contro il razzismo e per i diritti di tutti. 

Kyenge: “Perché esiste un’unica società, un'unica

cittadinanza”

Roma – 28 febbraio 2013 – Torna il Primo Marzo “contro

sfruttamento e razzismo di migranti ed autoctoni, per affermare la dignità

dell’essere umano, il diritto alla libera circolazione, il valore del meticciato”.

Saranno i temi al centro delle tante e variegate iniziative (qui un’agenda parziale

degli appuntamenti) che si svolgeranno domani in tutta la Penisola, per la quarta

edizione della mobilitazione organizzata dalla Rete Primo Marzo. Un movimento,

spiegano i promotori “al quale aderiscono persone di ogni provenienza, genere,

fede, educazione e orientamento politico, immigrati, discendenti di immigrati e

autoctoni. Un progetto di partecipazione dalla base che intende manifestare la

propria estraneità al razzismo, all'intolleranza”.

“Libera circolazione e cittadinanza: sono le parole del Primo Marzo 2013 e della

grande mobilitazione generale di tutti i cittadini e le cittadine, migranti e italiani,

che chiedono insieme l’estensione delle garanzie costituzionali per tutti” dice la

portavoce della Rete Primo Marzo Cécile Kashetu Kyenge. “Quest’anno la nostra

lotta si traduce nella richiesta di una nuova legislazione in materia di

immigrazione, l’abrogazione della Bossi-Fini, la chiusura di tutti i CIE; i diritti di

cittadinanza per tutti i figli di migranti nati o cresciuti in Italia e il diritto di voto

amministrativo per gli stranieri residenti”.

“Esiste un’unica società, un'unica cittadinanza. Questa idea condivisa e trasversale

– sottolinea Kyenge - ha portato nel 2010 alla creazione della nostra Rete. In

quest’ottica la Rete Primo Marzo appoggia, sostiene e ha promosso, iniziative che

condividono i principi della Carta Mondiale dei Migranti”.

Il colore di riferimento del Primo marzo è tradizionalmente il giallo, scelto per   la  

sua   neutralità   politica   e   perché   è   considerato   il   colore   del cambiamento.

Ogni piazza italiana, a seconda delle modalità scelte dai gruppi locali, sarà riempita

di foulard, spille, nastri, palloncini gialli e bandiere anche per chi è costretto al

lavoro in casa, come badanti o collaboratrici domestiche. Sono inoltre previsti

eventi a tema, interventi di migranti e flash-mob in cui simbolicamente si taglierà

un lungo nastro giallo indicando così la rottura dei confini e l’abbattimento delle

frontiere. Nelle scuole s’invitano i ragazzi ad indossare indumenti gialli.

Anche per il 2013, come è già avvenuto lo scorso anno, è prevista la distribuzione di

Passaporto di Cittadinanza Universale (può essere scaricato da qui) che riporta il

primo e l’ultimo articolo della Carta mondiale dei migranti sulla libera circolazione
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Sei favorevole o contrario a nuovo decreto flussi?
Sarebbe utile?

 Sì, permetterebbe di sanare la posizione di centinaia di
migliaia di lavoratori stranieri che lavorano in nero 

 Sì, il mercato del lavoro in Italia assorbirebbe pienamente
questi nuovi cittadini 

 Non adesso, bisognerebbe aspettare che passi la crisi
economica 

 No, l'Italia non ha bisogno di nuovi stranieri 

VOTA  RISULTATI

Ricerca Avanzata

Cerca nel sito...

Find us on Facebook

Stranieriinitalia.it

Like

18,587 people like Stranieriinitalia.it.

STATISTICHE

Nel 2011 in calo del 5,2% i lavoratori domestici stranieri 
POST: 14.01.13

Crisi: in calo le rimesse degli immigrati in Italia: -8% nel 2012 
POST: 30.11.99

NEWSNEWS COLF E BADANTICOLF E BADANTI REGOLARIZZAZIONE 2012REGOLARIZZAZIONE 2012 NORMATIVANORMATIVA L'ESPERTO RISPONDEL'ESPERTO RISPONDE LEGGILEGGI CIRCOLARICIRCOLARI SENTENZESENTENZE

MODULIMODULI SCHEDESCHEDE ANNUNCIANNUNCI FORUMFORUM STATISTICHESTATISTICHE UN'ALTRA ITALIAUN'ALTRA ITALIA NUOVI CITTADININUOVI CITTADINI PERMESSO A PUNTIPERMESSO A PUNTI EVENTIEVENTI FOCUSFOCUS

CERCACERCA CONTATTICONTATTI

03 14 2013SIRACUSA: SEGREGA E SFRUTTA GIOVANE SENEGALESE, ARRESTATO ANZIANO = IMMIGRATI: SBARCO A LAMPEDUSA CON 25 VITTIME, CONDANNATI SCAFISTI =

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-torna_il_primo_marzo._cittadinanza_e_libera_circolazione_16724.html&text=Torna%20il%20Primo%20Marzo.%20%22Cittadinanza%20e%20libera%20circolazione%22&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-torna_il_primo_marzo._cittadinanza_e_libera_circolazione_16724.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-torna_il_primo_marzo._cittadinanza_e_libera_circolazione_16724.html
javascript:%20history.go(-1)
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CpJkrUhFCUbyFNYrAsQav6ID4BrWTxcUCrce4i03AjbcBEAEg_-zVHVCLjv-oAWD9iqKE1BLIAQGpAqDTRSRwxrU-qAMByAPTBKoEuQFP0JuSkEAS7oOhIyc9uGw40zzLnvozEcasp-sRqMf673QbEI_805v3QzNZTsjtqD1ayO3JrRiL5DEJtcxxSvhUmYsKFwqAD2sDaHnBvxjp5wfy_SPLz8dP0miQOVk_OFD8AgOLVVcxNbslhrb9gOX-n0cRpK3kD5ElCLW6-5spYxAISMronMTbnNU7bchF9ZRIMnQnX6imzdsKyGB3o5XtSrqu1CmK_x-BOXl_B-iDXB9XgF9qZ80ADIAHvfHsIA&num=1&sig=AOD64_1fmHoJHCizqRBgdiWt57FnjOc7JQ&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://www.intray.it/servizi-per-stranieri/cittadinanza.html
http://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.facebook.com/nicoletta.agostino.7
http://www.facebook.com/adele.delguercio
http://www.facebook.com/federico.tsucalas
http://www.facebook.com/andreea.costea.5
http://www.facebook.com/roxana.barbulescu83
http://www.facebook.com/antocaputo
http://www.facebook.com/jamal.banoir
http://www.facebook.com/gessica.dagostino.79
http://www.facebook.com/giulia.lagana
http://www.facebook.com/smori
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-blog.html
http://www.colfebadantionline.it/
http://www.stranieriinitalia.it/al_via_la_regolarizzazione_2012-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/normativa-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/l_esperto_risponde-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_leggi-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_circolari-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_sentenze-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_modulistica-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/schede_pratiche_immigrazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/annunci.html
http://www.stranieriinitalia.it/forum.html
http://www.stranieriinitalia.it/statistiche-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/italia_un_altra_italia-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/nuovi_cittadini-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/accordo_di_integrazione_e_permesso_a_punti-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti-
http://www.stranieriinitalia.it/primo_piano-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/cerca.html
http://www.stranieriinitalia.it/contatti_124.html


3/14/13 7:08 PMTorna il Primo Marzo. "Cittadinanza e libera circolazione" - Stranieri in Italia

Page 2 of 2http://www.stranieriinitalia.it/attualita-torna_il_primo_marzo._cittadinanza_e_libera_circolazione_16724.html

Cerca

Google Map

Site Map
        

© 2000-2012 Stranieri in Italia S.r.l. Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Partita iva 05977171007
Powered by Seo

STRANIERI IN ITALIA
Annunci Bandi Cittadinanza Colf e badanti Comunità Cucina etnica Documenti Fisco Flussi 2008 guida alla conferma on line
Guida anti-discriminazione Guida multilingue all acquisto della casa Guida sui ricongiungimenti Guide del Viminale Il Tirassegno In Evidenza
Indirizzi e Link utili L'intervento Lavoro Lavoro e Formazione Leggi Link utili Maternità Mediatori culturali Miss straniere
Nuova guida lavoro domestico Per Vivere in Italia Permesso di Soggiorno Radio Rassegna Stampa Razzismo Regolarizzazione 2009
Ricerca e Immigrazione Rubriche Salute Scrittori Scuola Sondaggi Spazio dei Lettori Suonerie Utility
Vademecum di resistenza al pacchetto sicurezza Vignette Video stranieri in italia

delle persone sottoscritta a Gorèe il 4 febbraio 2011.

“Poiché appartiene alla Terra qualsiasi persona ha il diritto di scegliere il luogo

della sua residenza, di restare laddove vive o di andare ed istallarsi liberamente e

senza costrizioni in qualsiasi altra parte di questa Terra” recita quella Carta.  E i

suoi sottoscrittori si impegnano a “contribuire alla scomparsa di qualsiasi sistema

di sfruttamento segregazionista e all’avvento di un mondo plurale, responsabile e

solidale”.
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