
OGGETTO: VERBALE RIUNIONE MERCOLEDI’ 10 NOVEMBRE

INTRODUZIONE

L’obiettivo della riunione del coordinamento è stato quello di discutere nuove iniziative di 

IOACCOLGO, per realizzare una campagna che parta dal tema degli Afghani presenti in Italia, o 

bloccati alle frontiere oppure in Afghanistan e affronti anche questioni diverse, come sbloccare le 

procedure di ricongiungimento familiare, allargando la possibilità di ricongiungersi anche ad altri 

componenti della famiglia che sono in situazioni di alto rischio e il rilascio di visti di ingresso per 

motivi umanitari già previsti dalla normativa europea e mai attivati. Senza dimenticare le 

condizioni di chi intraprende la rotta balcanica e il tema dei soccorsi in mare.

TITOLO DELLA CAMPAGNA: 

Invita un afghano a cena

Gli afghani/le afghane che dovevamo salvare: che fine hanno fatto?

Dove sono finiti gli/le afghani/e? Non dovevamo salvarli?

Chi ha accolto gli afghani e le afghane?

PROPOSTE ATTIVITA’

Le attività possibili possono essere di due tipi:

1. Comunicazione nazionale e locale

a. Pensare ad un titolo accattivante e che attiri le persone anche quelle meno vicine al 

nostro mondo

b. Preparare materiali adatti per la diffusione

c. Raccogliere storie dai territori

d. Utilizzare canali media: social, comunicati, iniziative, incontri

e. Strutturare un piano di comunicazione nazionale

2. Attivazione delle reti territoriali di IoAccolgo:

a. Ordini del giorno per consigli comunali e regionali a partire dalla crisi afghana senza 

tralasciare le altre criticità e facendo riferimento al decalogo Io Accolgo 

b. Mobilitazione territoriale sulle storie delle persone arrivate in Italia ad agosto e su 

quelle rimaste bloccate - compresa l’idea di invitare a cena gli afghani arrivati sul territorio?



c. Iniziative locale come: una cena con un rifugiato o altre attività dirette sul territorio

d. Altre iniziative locali

OBIETTIVI FINALI

a) scrivere un testo di presentazione della campagna e farlo circolare

b) aggiornare il decalogo sul Patto Europeo

c) scrivere un odg per consigli comunali e regionali 

d) scrivere una scheda progetto, con obiettivi, strumenti e attività previste e materiali allegati 

e) progetto comunicazione 

COSE DA FARE

1. disporre un pacchetto di materiali (rivedere il decalogo di giugno, delibera per comuni e

regioni, storie in Italia e fuori) 

2. Impostare un piano di comunicazione

3. Raccogliere storie locali

4. Organizzare eventi sui territori

TEMPI: ORGANIZZARE PER IL 10 DICEMBRE

Il 29 novembre nuova riunione con i seguenti obiettivi: raccogliere le iniziative territoriali da presentare 

INTERVENTI

Presenti:

1. Gianfranco Schiavone

2. Anna e Lorenzo Scaramellini (Restiamo Umani Valchiavenna - Sondrio)

3. Annalisa Comuzzi

4. Simone Ferretti (Arci Toscana)

5. Donata Tamburin (Arcisolidarietà Rovigo)

6. Celeste Grossi (Arci Como)

7. Cristina Molfetta (Migrantes)

8. Cristina Fontana (Arci Padova)

9. Cristina Morga (ACLI)

10. Donatella coralli

11. Eva Fratucello (ARCI)

12. Fabio Brandoni (Legambiente)

13. Fabrizio 

14. Federico Zito (CEFA)

15. Francesca Santussi (Arci Bologna)

16. Gianfranco Schiavone (ASGI)

17. Grazia Naletto (Lunaria)

18. Kurosh Danesh (CGIL)



19. Luce Bonzano (ASGI)

20. Marcello Volta (CIAC Onlus)

21. Marco Pezzoni

22. Mariagrazia Zanol

23. Mary Silva

24. Memi Campana (saltamuri)

25. Mohamed Hajib

26. Silvana Cremaschi

27. Teresa Menchetti

28. Valentina Degano (Diritti, Accoglienza - Udine, FVG)

29. Fausto Melluso (ARCI Sicilia)

30. Roberta Ferruti Recosol 

31. Khadija Ma 

32. Stefania ??

33. Carmen Cordaro (Arci Messina)

34. Enzo Sorrentino (Comitato Umbro)

Marco Pezzoni

Cremona e provincia ci sarà una iniziativa già organizzata per il 10 dicembre e proveranno a inserirla dentro 

la campagna 

Riprendere il tema dei profughi ambientali 

Celeste Grossi 

ARCI Como

possiamo attivare le attività localmente che decideremo insieme

La condizione dei profughi ambientali va presa seriamente in considerazione 

24 dicembre Como senza Frontiere davanti all’ingresso del Duomo 

Kurosh Danesh 

Impegnare i consigli regionali e comunali perché sono le istituzioni più vicine ai cittadini 

Dobbiamo prendere in considerazione il tema del profughi ambientali 

La durata e l’articolazione della nostra iniziativa non può essere breve ma deve essere ampia e quindi in 

primavera promuovere una grande inizia nazionale (convegno) e una manifestazione alle frontiere 

Cristina Molfetta

azione concreta sui visti davanti alle prefetture?

Vincenzo Sorrentino (Umbria)

la proposta di iniziativa davanti alle chiese la sera del 24 dicembre - una cosa in più 

Grazia Naletto

chiarire l’intreccio tra azioni e obiettivi dell’iniziativa

Ad esempio le storie possono servire sia sul piano locale che sul piano della comunicazione nazionale 

Abbiamo un mese di tempo e dovremmo prevedere delle tappe intermedie

scrivere un testo di presentazione della campagna e farlo circolare

aggiornare il decalogo sul Patto Europeo

scrivere un odg per consigli comunali e regionali 



scrivere una scheda progetto, con obiettivi, strumenti e attività previste e materiali allegati 

progetto comunicazione 

presenze silenziose e concordate davanti alle chiese il 24 dicembre?

come ricorriamo alle storie? Fare attenzione a rispettare le persone 

recuperare una correttezza di qualche facciamo 

Azioni di solidarietà concreta 

Valentina Degano (udine)

Essere più efficaci nei confronti dei nostri interlocutori governo e europa

attenzione alle risposte a partire dall’accoglienza e anche sui respingimenti 

Il 29 nuova riunione con i seguenti obiettivi

raccogliere le iniziative territoriali da presentare 


