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H. 16:30
presentazione e spiegazione 

della giornata.

H.  17:00
letture ed interventi

H. 17:30
flashmob

H. 18:00
esperienze e testimonianze, 

microfono aperto



Black Lives Matter è un movimento che nasce 
negli Stati Uniti nel � � � �per protestare contro il 
razzismo istituzionale, le violenze e gli abusi di 
potere perpetrati dalla polizia ai danni della 
comunità nera. Dopo l'omicidio di George Floyd 
le piazze di tutto il mondo si sono riempite di 
persone in protesta. 
 Anche a Novara come associazioni e persone 
antirazziste e solidali vogliamo reagire contro 
razzismo e discriminazioni, presenti nella cultura 
e logica dominanti. 
Pensiamo che la vita sia il bene più importante e 
vogliamo attivarci per difenderla quando viene 
calpestata e negata a chi è discriminato per il 
colore della pelle, per la provenienza, la cultura 
di origine, il genere, l’orientamento religioso e 
sessuale, la condizione socio-economica. 
Partiamo dal riconoscerci parte di un’unica 
specie, che è quella umana che anche nelle 
diversità mostra la propria specialità e ricchez-
za.  
Vogliamo dar voce alle storie di coloro che quo-
tidianamente subiscono umiliazioni, violenze, 
abusi e limitazioni e sono privati della propria 
dignità umana, coloro a cui i diritti sono negati, ai 
tanti uomini e donne lasciati morire in mare in 
nome delle frontiere. 

Siamo per la libertà di movimento di ogni essere 
umano senza alcuna imposizione da parte degli 
Stati, senza discriminazioni e privilegi di colore, 
di cittadinanza, di etnia.  Vogliamo che i diritti non 
siano privilegi di gruppi più forti e rappresentati: 
bianchi, ricchi, etc.. ma che siano riconosciuti a 
tutti gli esseri umani in quanto tali.  
Uniamoci per combattere il razzismo, per rom-
pere con i privilegi ed essere protagonisti attivi 
di solidarietà, vicinanza, costruzione di relazioni 
ed ambiti comuni benefici tra etnie, colori e genti 
diverse. 

NO AL RAZZISMO E ALLE DISCRIMINAZIONI 
IN TUTTE LE SUE FORME 
NO BORDERS, FRONTIERE APERTE 
ACCOGLIENZA PER TUTTE/I SENZA CONDI-
ZIONI  
STOP AL FINANZIAMENTO DEI LAGER LIBICI 
E DEI CPR IN ITALIA 
FERMIAMO IL CAPORALATO 
RITIRO DEI DECRETI SICUREZZA 
DIRITTO ALLO IUS SOLI 
SANATORIA UNIVERSALE INCONDIZIONATA

ADESIONI: La Comune, 6000 Sardine Novara, Ser-
Mais, Comitato Antifascista Novarese, ACS Antonelli, 
CollettivaMente, NovarArcobaleno, StayAleeve, USB, 
CGIL, ANPI, Circolo Zabriskie Point 


