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Sabato 13 giugno  

Apertura convegno 

ore 11.00 

Workshop 

ore 11.30 - 13.30 

Workshop 

ore 16.30 - 18.30 

Domenica 14 giugno 

Assemblea pubblica           

ore 10.30 - 13.30          

Accoglienza per tutti     

contro il pacchetto sicurezza 

introduce Gianluca Petruzzo 

conclude Renato Scarola 

Sabato 13 la sera                    
Festa 

ore 20.30 - 24.00               

spettacolo    

in cortile Compagnia dei Fuocolieri   

Joe Contromano in concerto 

In teatro 'Lontano dal cuore'   

gastronomia, stand…gadgets… 

stoprazzismo@libero.it 

www.stoprazzismo.org 

cipviatuscolana9romagiugno2009 

workshop 
 

1. Non siamo spie, curiamo senza confini.  

Coordina: Associazione “Io curo senza confini” - 

info: iocurosenzaconfini@libero.it   
 

2. No alle misure razziste, per una scuola aperta 

a tutti: la differenza come ricchezza.  

Coordina: Stefano Lonzar  - info: tel. 067027683 - 

unicobas.rm@tiscali.it  
 

3. Autodifesa contro leggi e decreti razzisti: 

diritti, dignità e libertà da difendere e da 

ampliare.  

Coordina: Michele Giammario – info: 

a3fbologna@libero.it    
 

4. Informazione stampa e tivù: Mediamente 

razzisti.  

Coordina: Marcello Tomassini – info: 3271690258- 

marcelloemilio@yahoo.it  
 

5. Nero come il lavoro.  

Coordinano: Linda Federici e Stefano D’Errico – 

info: pdcilabaro@tiscali.it    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresso 5 euro 

Info ospitalità: 327 4657879 
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