
Al Comitato promotore della campagna;
Alle organizzazioni aderenti;
Ai Comitati locali della campagna;
Alle persone aderenti alla campagna.

Nuove iniziative di mobilitazione della campagna nazionale #ioaccolgo:

APPELLO A GOVERNO E PARLAMENTO, 
ADESIONE  ENTI LOCALI ALLA CAMPAGNA

Vi scriviamo per comunicarvi le prossime iniziative che i promotori della Campagna stanno
avviando consolidarne attività e obiettivi sui territori nei prossimi mesi. A partire dal mutato
assetto governativo si è ritenuto urgente lanciare un appello per chiedere al Governo e al
Parlamento l’abrogazione dei due decreti sicurezza e l’annullamento degli accordi con la Libia
(trovate in allegato il testo dell’appello, che vi preghiamo di mantenere per ora riservato).
 
L'appello, a cui hanno già aderito decine di organizzazioni promotrici di #ioaccolgo, verrà
lanciato in una conferenza stampa a Roma il 24 settembre, alla presenza dei rappresentanti
della campagna, nonché di personalità dello spettacolo e della cultura che vorranno
supportarla. Altre associazioni e singole persone potranno successivamente sottoscriverlo on
line sul nostro sito (www.ioaccolgo.it) o su moduli cartacei.
 
L’obbiettivo politico della raccolta firme, che sarà on line sul nostro sito (www.ioaccolgo.it) e
cartacea, è quella di riaprire il dibattito nella società e nelle aule parlamentari sugli argomenti
prima elencati. Nonostante il nuovo Governo abbia in programma la revisione della disciplina
in materia di sicurezza, infatti, alla luce delle osservazioni formulate dal Presidente della
Repubblica, senza un intervento di modifica, le norme approvate dalla precedente
maggioranza restano pienamente in vigore, continuando a produrre effetti devastanti in
termini di violazioni dei diritti e di esclusione sociale dei richiedenti asilo e dei titolari di
protezione. Tutto ciò senza dimenticare l’importanza di cominciare ad avviare un deciso
cambio di indirizzo sul fronte dell’accoglienza, dell’integrazione e dei diritti dei cittadini
stranieri, facendo sentire la voce della società civile in modo forte ed unitario.
 
Vi invitiamo quindi, a partire dal 24 settembre, subito dopo la conferenza stampa, a diffondere
l’appello online attraverso i vostri siti e canali social e ad organizzare, per strada e/o all’interno
di eventi, banchetti informativi sulla campagna #ioaccolgo dove si potrà anche sottoscrivere
il testo. A breve vi invieremo una versione sintetica, da diffondere attraverso i social, e il
modulo da stampare per la raccolta delle firme.
 
Qualora fosse raccolto un numero congruo di firme, si potrebbe organizzare una consegna
pubblica delle stesse ai rappresentanti del parlamento e del Governo, magari in occasione di
una giornata simbolica, come ad esempio nella Giornata internazionale dei diritti umani che
ricorre il 10 dicembre.
 
La raccolta cartacea, anche attraverso banchetti per strada, ci appare anche una opportunità
per sensibilizzare le persone indecise, informandole delle conseguenze delle politiche anti-
migranti e contribuendo a contrastare il clima di odio che si è diffuso nel nostro paese.

Cari e care,

www.ioaccolgo.it segreteria@ioaccolgo.it



Vi invitiamo di segnalare a segreteria@ioaccolgo.it la disponibilità ad organizzare banchetti in
modo da potervi inviare manifestini, flyer, coperte termiche e gadget (adesivi, spillette,
braccialetti) da distribuire nell’iniziativa.
 
Una prima importante giornata di diffusione dell’appello sarà a Roma il 29 settembre
nell’ambito degli eventi per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato della Chiesa
Cattolica.
 
Accanto alla raccolta di firme promuoveremo la giornata del 3 ottobre come giornata di
adesione degli Enti locali alla nostra campagna. Proponiamo che in questa data i Comuni e le
Regioni aderenti espongano la “nostra” coperta termica nel palazzo municipale o organizzino
un evento pubblico utilizzando sempre questo simbolo.A breve vi invieremo un modello di
lettera che potrete utilizzare per presentare al vostro Comune/Regione la proposta di aderire
alla campagna, attraverso il Comitato locale della campagna #ioaccolgo o comunque
attraverso il coinvolgimento più ampio possibile delle organizzazioni aderenti.
 
Vi invitiamo ad organizzare nella giornata del 3 ottobre degli eventi pubblici (flashmob ecc.)
per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi della campagna e sulla raccolta di
firme. Sappiamo che sia nella settimana del 29 settembre che per la data del 3 ottobre sono
già previste iniziative promosse dalle reti locali e dai nostri comitati. Vi chiediamo di
comunicare tutte le iniziative alla nostra segreteria (segreteria@ioaccolgo.it) informandoci su
data, luogo e contenuto dell’iniziativa e di compilare il form che trovate nella pagina Eventi
del sito ioaccolgo.it.
 
Vi chiediamo, inoltre, di seguire e rilanciare la campagna sui vostri siti e canali social, e di
inviarci del materiale fotografico e/o video che potremmo utilizzare nella nostra
comunicazione.

www.ioaccolgo.it segreteria@ioaccolgo.it

Buon lavoro a tutti e tutte!

Il Coordinamento nazionale 
CAMPAGNA #IOACCOLGO


